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P  R  A  E  F  A  T  I  O 

"^Iheralìfjimorum  ̂   quae  ctrctim  antiqua  monumenta  vevfantur  ̂   ab  ineunte  aetate 
Jhidiorum  admrat'wne  atque  amore  cjptus  ̂   agnovi  ea  non  modo  fuaviljìmu  (f) 

•  fed  &  utìUjfima  ̂   ̂  plures  partes  complecli  probe  perfpexi^  quae  pukhrarum 
artiuin  exempla  praeclara  demonfirent  -,  atque  commendent^  ac  pr aeterea  ^  quae 

Quae  neccf-  h'ijioriam  ̂   prifiofque  ujus  mh'um  in  modum  illuftrent  (2).  Bine  facile  mihi  perfuufi 
^ra'nnir'' n'"  ^/^//'^'////W/  nomen  ,  sc  fumam  fibi  comparare  veliti  fruftra  contendere^  nìji  non 
Anticiuai-ia .  modo  in  pcrtructandis  antiquis  monitmentìs  exereitatione  plurimum  valcut ,  jed  &  iis  artibus , un 

(1)  Snpervdcmieitm  ejjet  de  voluptate  higeniio  qmvis 
homiiie  digna  loqtii,  quae  a  fludiis  rei  aììtiquarìae  pro- 
fiàfciiiir  .  Id  cumulati l]ìm e  praejìrtertint  plures  erudit'ijjìmi 
viri ,  qim  tnter  celebcrrìmus  Caylus  in  [un  prnefatione  ad 
mi.  V.  Amiijuìt.  qiiam  eterno  bofiariim  artium  amator  fine 
magna  deleEiatìane  perleget . 

(3)  Qiiantum  Jolidae  utilitntis  in  reViquas  fere  amnes 
difc  'plinaf  ex  bis  iijdern  Jhtdiis  facile  derivetnr ,  idem 
Caylus  {loc.  cit.  &  praefaC.  ad  voi.  fri/e  perjequifur . 
Cantendit  enim  neminem  ,  qui  baec  ftudia  minime  coinè- 
rit ,  aut  magnnm  hifì'jricum  aut  jatis  ernditum  hominem 
evnfurum;  qui»  &  fieri  vix  pojje ,  ut  maximos  in  philofo- 
pbicis  progrejjìis  habeat .  Sane  vetufta  Vìonumenta  anti- 
quarnm  imres ,  artes ,  ingenia,  errores,  ac  faljn  Jiidicia, 
ne!  pracjudìcatns  opiniones  clarifime  nobis  oftendnnt,  quae 
omnia  nojcere  debeat,  cumqiie  no/Iris  comparare,  quicujfi- 
que  futurus  efl  pbihjupbiae  laude  per  fe&us .  Hinc  illud 
Cicerunis  {prò  Domo  jua  cap.  45.)  Certe  peritiores  ve- 
tuftas  facit.  Caeterum  quidquid  de  Pbilofopbia  fit  fia~ 
tuendum ,  nt  Jìndiorum  Antiquìtatis  demonfiretur  utilìtas, 
fatis  erit  ad  praeclnrnm  opus  je  [e  convertere  De  UTli  & 
Praeftancia  Namifmatum  a  celeberrimo  Spanbemio  edi- 
tum.  Demonjirat  enim  bic  au&or ,  quantum  ad  Hijloriaey 
ad  Puliticae  ,  ad  Geographiae  ,  ad  Chronohgiae  cugnitio- 
nrm ,  quin  &  ad  an/malium  plaiitarumque  notitiajji ,  Ù" 
ad  d/Jùipl/nas  quafdam ,  a  quìbus  videretur  vel  maxime 
aliena ,  rei  nummariae  fcientia  conferre  puffìt  ac  foleat . 
VnuiJi  ejl  qnud  iis  ojjtnibus  a  Spanbemio  graviffìme  pronun- 
ciatis  iiddendum  putem  :  quantum  Jcilicet  rei  numijmati- 
cae  /cientia  ,  quae  ftudiis  Antiquitatis  continetiir,  ad  no- 
fcenda  pulchrarum  Artium ,  praecipue  jculpturae-,  magis 
m/nujve  fiUcia  tempora  conferai .  Sane  fi  nuniinos  Confu- 
lares -,  ac  deinde  numnms  Imperatorum  diligentius  infpi- 
ciam'is-,  qua  pi-inium  tempelìate  Rotnae  florere  pulcbrae 
Artes,  qua  ad  jumnuim  perjetlionem  pcrtingcre -,  itemque 

qua  fenpm  langnefcere,  ac  deinde  tn  pcjas  omnino  ruere 
vijae  fuerint ,  ac  demum  piane  interierint  facile  comperi' 
mus .  Sci/icet  Imperatorum  fimnlacra ,  anaglypba  Arcus 
Titi,  anaglypba  Arcuum  Septimii  Severi,  it cinque  Arcus 
Conjlantini ,  qui  maximam  partem  ex  anagtypbis  ad  Traia- 
num  fpeiimtibus  compufitus  fuit,  ac  demum  anaglypba 
Marci  Aurelii,  quam  arilo  vìnculo  res  nummaria  cutn 
fculptura  canjungatur,  ipfis  oculis  iìituentium  quodummodo 
patefaciunt ,  Ex  nummis  ipfis  apparet  Augufio  regnante 
putcbras  artes  Rotaae  floruijfe  vel  maxime,  ac  fubjecutis 
etiam  viguijfe  temporibus,  dmec  aetate  Commodi  decli- 

nare vijae  ptnt ,  ac  pojhmdum  Jub  Septimio  Severo  majus 
detrimentum  paffae ,  retroque  JublapJ^ie  unjqunm  jplendo- 
rem  priftinum  recuperare  putuerunt .  Neque  enim  hoc  loco 
mbis  objìci  pojjet  ej]e  in  Mafeo  Farnepano  antiquum  Ca- 
racallae  caput  tanta  elegantia  elaboratam  ,  ut  artis  Jiatua- 
riae  miraculum  pire  vocari  queat .  Enimvero  noftris  etiam 
temporibus  pulcbrae  artes  fere  jacent  :  extitit  tamen 
Mengs,  qui  maximum  p/Hurae  ornamentum ,  ac  decus 
addidit .  Itaque  ex  uno  vel  altero  exemplo  non  potefi 
qnod  generali  US  dicitur  ,  falfitatis  argui .  Sic  etiam  ex 
nummis  Vrbium,  vel  Magnac  Gracciae,  vel  Siàliae ,  Re- 
gum  Maceduniae ,  Regnm  Ptohmaeorum ,  Regum  Syriae  » 
Pergami  &c.  quae  incrementa ,  vel  decrementa  in  iis 
regionibns  pulcbrae  Artes  habuerint  ,  cognojcimus .  Ex 
nummis  Partborum  Regum  Sculpturam  apud  eos  omnino 
jacuijje  comperivius.  Hoc  exignnm  eft  (pecimen  eorum , 
quae  dici  pojjent,  utjcientiam  rei  Jitmmariae  praecipuum 
documentum  juppeditare  ad  tempora,  ac  loca  nojcenda , 
qnibus  pulcbrae  Artes  floruerint ,  oftenderemus  .  Hinc 
illud  etiam  co'.ligitur  Winkelmannum,  qui  pukhrarum 
Artium  hifturiam  confcribendaiii  fufeperat,  multo  fel't^ 
cius,  qnod  fibi  propojuerat ,  exequnturum  fuiffe  ,  fi  rei 
nummariae  Joientiam  impenfius  colere  voluijjet. 



VII 

PREFAZIONE 

F 

In  dalla  mia  adolefccnza  edendo  flato  prefo  dall' amore,  e  dall'ammirazione  dei  belli 
fludii  fpcttanti  agli  antichi  monumenti ,  ho  ben  comprefo  efa  quefti  non  folo  molto  ̂ ^-^^^^ 

aggi-adcvoli  (i)  ma  di  più  utihfTmii ,  ed  abbracciare  molte  parti,  le  quali  dimoftrano  j./'J^^j^']^^^^''*"- 
c  commendano  i  chiaiiffimi  efempii  delle  belle  Arti,  e  inoltre  illuftrano  maraviglio- 

famentc  l'antica  iiìoria,  e  i  vecchi  coftumi  (2).  Quindi  facilmente  io  rcftai  perhiafo,  cl^^ 

quello  il  quale  vuole  acquiftarfi  il  nome,  e  la  fama  di  Antiquario  invano  fi  affaticherà,     ceffari pa-  mi. 
non  folamentc  non  ha  moltilfmio  cfergizio,  e  cognizione  degU  antichi  monumenti,  ma 

fc 

(1)  Sarebbe  inutile  di  parlare  del  piacere  degno  di 
qualunque  perfona  ingenua,  il  quale  deriva  dagli 
ftadii  antiquarii.  Molti  eruditilfimi  letterati  hanno 
efegaito  ciò  pienamente,  tra  ì  quali  il  celeberrimo 
Caylus  nella  Tua  prefazione  al  voi.  V,  dell' antichità, che  ciafcuno  amante  delle  belle  arti  leggerà  con 
gran  diletto . 

{2)  Il  mcdefìmo  C.iylus  (loc.  clt.  e  Pref.  del  3. voi.) 
copiofamente  fpiega  quanto  daquefl'  ftudii  facilmente 
derivi  di  folida  utilità  in  tutto  quali  il  redante  delle 
fcienze.  Imperocché  egli  pretende,  che  quello  che 
non  abbia  coltivato  quefti  lì:udii  non  potrà  mai  dive- 

nire un  grande  iftorico,  e  un  uomo  molto  erudito, 
anzi  appena  potrà  fare  gran  progredì  nelli  ftudii  filo- 
fofìci .  Certamente  gli  antichi  monumenti  chiarlHI- 
mamcnte  ci  dimoftrano  i  coftumi  degli  antichi,  le 
arti,  gl'ingegni,  gli  errori,  i  falfi  giudizii,  o  pregi a- 
dizii,  le  quali  cofe  tutte  deve  conofcere ,  e  parago- 

narle colle  noftre,  chiunque  defidererà  elTere  un  per- 
fetto filofofo .  Perciò  Cicerone  (  Cic.  prò  Domo  fua 

cap.  45-  )  difie  :  Certamenie  t  antichità  ci  fa  più  periti* 
Del  rimanente  qualunque  cofa  debba  ftabilirfì  intorno 

alla  filofofia,  per  provare  1' utilità  degli  ftudii  dell'an- 
tichità batterà  dare  un'  occhiata  alla  ecccUcntiftìma 

opera  del  celebrati  filmo  Spanemio  De  Uju&  Praeftantia 
Nimifmatuin .  Quefto autore  dimoftra  quanto  la  fclciiza 
delle  medaglie  poffa,  e  foglia  conferire  alla  cognizio- 

ne dell' Iftoria,  della  Politica,  della  Geografìa,  della 
Cronologia,  e  di  più  alla  notizia  delle  Piante,  e  degli 
Animali  ■  e  a  certe  altre  Scienze ,  da  cui  parrebbe  effere 
moltifììmo  aliena.  Una  cofa  vi  è  la  quale  penfo  doverli 
aggiungere  a  tutte  quefte  cofe  affermate  fapientiflì- 
niamenre  da  Spanemio,  vale  a  dire  quanto  la  fcienza 
numifmatica,  la  quale  fi  comprende  negli  ftudii  dell' 
antichità  ,  giovi  a  conofcere  i  tempi  più  o  meno  felici 
delle  belle  Arti,  fopra  tutto  della  fcultara .  Se  noi 
oflecveremo  diligentemente  le  Medaglie  Confolari,  e 

poi  quelle  degl'  Imperatori,  noi  evidentemente  ve- 
dremo In  quali  tempi  fiorirono  in  Roma  le  belle  Arti , 

e  quando  pervennero  alla  gran  perfezione,  e  quando 

a  poco  a  poco  principiarono  a  languire ,  c  dipoi  a  dare 
in  una  gran  decadenza,  e  finalmente  precipitarono 
del  tutto.  Le  immagini  degl' Imperatori,  Ì  baftl  rilievi 
dell' Arco  di  Tito,  e  quelli  degli  Archi  di  Settimio  Se- 

vero, e  dell'Arco  fìmilmente  di  Conftantino,  il  quale 
la  maggior  parte  fa  compofto  de  Ì  baflì  rilievi  fpet- 
tanci  a  Traiano,  e  finalmente  i  baftl  rilievi  di  Marco 
Aurelio,  manifeftano  in  certo  modo  agii  occhi  degli 
fpettatori,  quanta  ftretta  conneflìone  ha  la  fcienza 
numifmatica  con  la  fcultara .  Dalle  medaglie  ftefte  ap- 
parifce  che  fotto  l'impero  dì  Augufto  fiorirono  inol- 
tifTimole  belle  Arti  in  Roma,  e  furono  ancora  in  vi- 

gore nei  tempi  confecutivi ,  che  poi  nell'età  di  Com- 
modo ft  veddero  declinare,  ed  a  gran  pafll  s'avanzò 

la  decadenza  ne  i  tempi  di  Settimio  Severo  ,  ed  effendo 
precipitate  del  tutto,  in  nelfun  luogo  non  ricuiierarono 
mai  il  prìftino  fplenclore.Poicliè  non  ci  fi  potrebbe  obiet- 

tare trovarfi  nel  MufeoFarnefiano  la  tefta  antica  di  Ca- 
racalla  lavorata  con  tanta  eleganza,  che  meritamente 
può  chiamarfi  miracolo  dell'  arte  ftatuaria  .  Certamente 
ancora  nei  noftri  tempi  fono  quafì  decadute  .  Tuttavia  è 
venuto  fuori  an  Mengs  che  ha  aggiunto  grandiilimo 
ornamento,  ed  onore  alla  pittura.  Pertanto  da  uno,  o  due 
efempii  non  fi  può  convincere  di  falfità  ciò  che  gene- 

ralmente fi  dice.  Così  ancora  dalle  medaglie  di  Città, 
della  Magna  Grecia,  della  Sicilia  ,  de  i  Re  della  Ma- 

cedonia ,  de  i  Rè  Tolomei ,  de  i  Rè  di  Siria,  e  Per- 
gamo ce.  comprendiamo  quali  progreflì,  e  decadenze 

fecero  in  qucipaefì  le  belle  Arti.  Dalle  Medaglie  poi 
de  j  Re  de  i  Parti  fi  conofcc  la  barbarie  in  cui  era 
appreffo  loro  la  Scultura.  Quefto  ò  un  piccolo  faggio, 
di  quello  che  fi  potrebbe  dire  fopra  quefta  materia, 
per  dimoftrare  che  la  fcienza  numifmatica  ci  fummi- 
niftra  un  ficuro  documento  jier  conofcere  in  che 
tempi»  ed  in  che  luoghi  fiano  fiorite  le  belle  Arti. 
Da  quefto  fi  comprende  che  Winkelmann,  che  intra- 
prefe  di  fcrivere  l' iftoria  delle  belle  Arti,  molto  più 
felicemente  avrebbe  efeguito  quello  che  s'era  propo- 
fto,  fe  aveffe  voluto  più  coltivare  la  fcienza  Numif- matica. 



^  vili  P  R  A  E  F  A  T  I  O 
Hit  praecìfue  ,  (piae  delìnemiii  modim  feti  resulam  edocet,  &  pìciiirae,fciilpt!irae,  iiec  non 
fialpenii  reSs  facilitati  quodamimdo  fiindame?ita  poiiit ,  diligentijftmam  operam  mtvare  mì- 

nime detreltaverit .  Etenim  qui  fecus  fecerit ,  quomodo  propria  poterie  /lattiere  tempora, 
quibiis  praeclara  qtiaedam  opera  elaborata  ftmt ,  fmque  faeciilo  eadem  affiliare?  Quomodo 
fraeceptortim  pulcberrimartim  Arttiim  ignartis  atqiie  expers  inter  tot  fnlfa  monumenta , 
qtiae  recemioribiis  temporibus  renata  Sculptnrae ,  Scalptiirae ,  se  Piaurae  exercitatione 
felicibiis  cufa  fimt ,  vera  à-  genuina  poterit  a  fappofnis  ,  ant  fpariis  redo  jndicio  difier- 
nere  ?  f 3) 

Hifee  igititr  ftudìis  &  plures  in  patria  mea  impendi  annos ,  ac  deinde  Romam ,  iti  eam 
fcilicet  urbem  delattis  ,4n  quaji  pedem  moveas ,  excellemijftma  ubiqtie  antìquitatis  monumenta 
ojfendas,per  viginti  annos  operam  de  di.  Equidem  eo  tota  tempore  quotidie  magis  ìmellexi, 
homines  innumerabiles  Antiquariormn  appetere  famam;  pancis  tamen  datum  effe  Jludiis  hifce 
revera  clarefcere .  Perfiepe  autem  doliti  ampliifmis  hominibtis  ,  qui  doiìrina  tantum  ex  an- 
liqueriim  libroriim  kaione  qiiaefita  eminent ,  fticum  quotidie  fieri ,  diim  iis  prò  veris  atque 
antiqui!  fpuria,      recentia  opera  venditantur  .  Id  videlicet  praefertim  in  gemmis  evenit , quibits  Scalptores  nofiri  nomen  prìfci  alictijiis  artificis  addtint ,  ut  illas  nimiriim  auBoris  mà- 

xime fama  eommendc-nt.  Itaque  in  eam  fpem  facile  veni ,  ut  faltem  bis  gratiffimam  rem  a  me faStim  tri  arbitrarer  ,fi  gemmas  hadentis  repertas,é'  antiqui  alictijtis  artificis  nomine  mn 
fimulate  fignatas  colligerem  atque  illuftrarem  ;  confiBas  vero  referrem  ,  atque  refpiierem . 
Hoc  enim  atixilio  quifquìs  facile  fibi  qttafdam  regiiìas  ejf.rmabtt ,  qtiibtts  adverftts  hafce  va- frorim  hominiim  injtdias  fe  fi  ttieri  pojjit  (4) . 

U)  Ali  affequinditm  perfeBi  Aiitiqiinril  fammi  mn  ft- 
tis  ejl  Juis  in  jtiiiìtis  ad  lìbrùs  dnmtaxat  recarrerc:  opor- 
tet  in  mummentis  anliqititatis  maximum  liabere  iifum,  & 
detineandi  artcm  caliere^  ut  tiito,  &  de  pyetio,  &  de  tempore 
erjritm  d/Jiidicetitr,  atque  ita  vetiijìa  opera  a  recentioribm 
diftiilgtnintur .  Hac  in  re  parumper  pectavit  celcberrimus 
Mariette ,  qui  in  opere  de  gemmis  in  Miifeo  CbriJHamffimi 
lìegìs  exiflentibus  incifas  eleganti ffìvie  tabula!  dedit ,  fed 
antiquum  in  illis  minime  ferva^fit  ftylum  ;  quamvis,  quod 
pertinet  ad  caetera,  rei  ad  fcribeudnvi  fibi  propojìtas  mi- 
rifice  pertra&averit .  Multo  magis  hac  in  re  peccavit  IVin- 
kelmannus,  qui  plurima  dedit  in  opere  [no  de  antiquis  mo- 
numentis  infelici ffimc  delineata ,  atque  non  panca,  quae  ad 
nntiquam  normam  non  funt  expreffa ,  quod  fanefecìt ,  quia 
delineaiidi  artem ,  &  antiquum ,  ut  votare  (alennis ,  chara- 
Iterem  ignarabat .  Ea  videlicet  vitia  non  ojfcndiintur  in  ope- 

re praejìantiffimi  Antiquarii  Comitis  de  Caylus,  i/uod  fciti- 
cet  de  Antiquis  monumentìs  evulgavit .  Equidem  negare  non 
audeo  pojje  multas  craditionis  antiquae  partes  ab  aliquibus 
hoc  defiitutis  praefidio  pertrallari  ;  fedrifu  eos  e.vcipicndos 
arbitror,  qui  fine  bujufmodi  auxiliis  de  veterum  monumen- 
torum  praejlantia  diprere  audent  ,  prae  fertim  fi  de  Sca- 
tuis ,  de  Anaglypbis ,  de  Gemmis  inftitaatur  fermo. 

(4)  Qui liquis  ùm'ìibns  ùd  antiqua  monumenta  fpc&antibiis  non 
modo  quid  umnim  laude  digmtm  in  veterum  artìfìcum  ope- 

F.rr.ìta  tu  yibus  iiiveniri  (oletit ,  fed  etiam  quid  cenforia  vìrm  mtnn- Hii    antiqui   ,       1      ■  ,  / duw  Jaepius  eaurrst ,  bene  comprebenfim  animo  babeat , 

Ne- 

necep  ejl .  Equidem  hic  fiequentiora  qaaedam  ipforum 
errata  brevifiime  notabo ,  ut  cautiores  in  iis  aejìimandis 
meos  leOores  ejficiam  .  Primo  quidem  falce  generaliter 
in  iis  notari  manumentis  femoris  cur-jamen,  praefer- 

tim ab  inguine  ad  latus ,  magis  elevatimi  ac  mufculofim, 
qiiain  iiivenilis  piilchritudo  ferre  videatiir  .  Depreben- ditiir  l,oc  vitiiim  in  Apollinìs  etiam  (  qui  di  Behedere 
dici  fitet  )  pereximia  flatua  reliquis  omnibus  artis  numeris 
abfaluta  .  Praeterea  pedes  ac  digitos  eoriim ,  qiios  flantes , 
nimirum  pedibus  ac  digitis  innixos  ,  exhibebant ,  veltiti 
fafpcnfos,  m  nulla  ratione  depreffos  effirmabant  :  quod  ta- 

men vitium  in  flatuis  Aegyptiis  elfi  riidibus ,  &  mate  Jcul- 
ptis  minime  notatur:  in  iis  enim  pedes  lati,  atque  in  fola 
firmiter  pofiti  ,  digitique  ut  natura  fere  comprejfi  depre- 
henduntiir  .  Vitium  hoc  antiqiiorum  nnimadvertit,  ac  pro- 
pter  artis  peritiam  fugit  inimortalis  Michael  Angelus  Buo- 

narroti, qirì  tum  in  ea  fiatila  Servanris  biimani  generis, 
quae  Romae  in  Tempio  S.  Mariaefupra  Minervam  colitur , 
tum  in  alia  Davidis  cclojfea ,  qiiani  Florentiae  in  Platea 
Magni  Diicis  appellata  miramur  ,  pedes  ut  revera  folent 
in  Inminibus  ejfe  fiantibus  dilatatos  ,  atque  comprejjas  ex- 
hibiiit .  Errariiat  etiam  faepe  veteres  Artifices  in  veftibiis 
exprimendis .  Sub  illis  enim  voliierunt  corpus  fere  niidiim 
cjìcndere  .  Id  efficit ,  ut  qui  in  hltjiifmodi  fignis  repraefen- 
tantur  velie  aqua  madeiitibns  aiiii&i  videantiir  .  Hoc  in 
celebri  fatua  Florae  Farnefianae  adnotatitr,  cui  vefles 
adeo  earnibus  adtaercnt ,  ut  gemi  fere  nudum  afpicientibus 
ofìenlet .  Contra  veritntem  ac  rerum  naturam  ideffencint 

mn 
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fe  di  più  non  ha.  fatto  gtandc  ftudio  delle  belle  Arti,  dì  quella  foprattutto  die  infegna  le 
regole  del  difegno,  ed  in  certo  modo  getta  i  fondamenti  della  Pittura,  della  Scultura, 

e  deirarte  d'incidere.  Imperocché  chi  altramente  facelìc,  come  propriamente  potrà  ftabilire 
5  tempi,  ne  i  quali  fono  fiate  certe  opere  illuftri  lavorate,  ed  alTegnarne  il  fecole?  Come 
uno  ignaro,  e  privo  dei  precetti  delle  belle  Arti,  tra  tanti  falli  monumenti  che  fono  flati 
fatti  ne  i  tempi  più  moderni,  felici  per  cflcr  rinato  Tefercizio  della  Scultura,  della  Pittura, 

e  dell'Arte  d'incidere,  potrà  conofcere  con  giufto  difcernimento  i  veri,  e  genuini,  da  i falli  (3)? 

Io  mi  fono  efercitato  molti  anni  in  quefti  fìudii  nella  mia  patria,  dipoi  portatomi  a 

Roma  v'impiegai  venti  anni  in  quella  Città,  nella  quale  fe  muovi  un  piede,  da  perrutto 
tu  ritrovi  eccellenti  monumenti  di  Antichità  .  Certamente  in  tutto  quel  tempo  ogni  giorno 
più  comprelì ,  che  in  numerabili  Perfone  ambifcono  la  fama  di  Antiquario  ,  ma  tuttavìa  a 
pochi  è  concclfo  di  farfi  in  qucdi  fludii  realmente  un  gran  nome.  Speirilfimo  poi  mi  doli! 
che  quotidianamente  fi  teOano  inganni  a  rifpcttabililTìme  Perfone  eminenti  per  la  dottrina 
acquiflata  folo  dalla  lezione  degli  antichi  libri ,  mentre  iì  vendon  loro  per  vere,  ed  antiche, 
opere  fpurie  ,  e  moderne.  Ciò  principalmente  addiviene  nelle  gemme,  alle  quali  i  noftri 
incifori  aggiungono  il  nome  di  alcuno  antico  artefice  per  renderle  più  pregiabili  colla  fama 

dell'Autore .  Pertanto  io  facilmente  mi  fon  lulingato  di  poter  fare  una  cofa  almeno  a  quefti 
tali  graditillìma ,  fe  raccoglieflì  ed  illLif^raffi  le  gemme  finora  ritrovate,  e  non  falfamente 
fegnate  col  nome  di  alcuno  antico  Artefice,  le  fìnte  poi  riportali! ,  e  rigettalTi .  Ciafcheduno 

con  quello  ajuto  iì  farà  certe  regole  j  colle  quali  fi  potrà  difendere  contro  gl'  inganni  degli 
uomini  fcaltri  (4).  b  Nè 

(3)  A  confeguire  la  fama  d'  un  perfecto  Antiquario 
non  bafta  ftudiando  ricorrere  folamente  al  libri,  bi- 
Ibgna  avere  una  maflinia  pratica  antiquaria,  e  fapcr 
bene  il  difegno  per  giudicare  con  ficurezza,  e  del  pre- 

gio, edel  tempo  degli  antichi  monumenti,  ed  in  quella 
maniera  {[  diftinguono  le  opere  antiche  dalle  moderne. 
In  quello  mancò  un  poco  il  celebre  Mariette  che  nell' 
opera  delle  gemme  efiltenti  nel  Mufeo  del  Re  Crillia- 
nìflìmo  diede  i  fuoi  rami  molto  bene  incifi,  ma  non  vi 
lì  fcorge  fempre  il  vero  carattere  antico;  benché  del 
refto  abbia  fcritto  eccellentemente  in  quella  materia. 
Maggiormente  peccò  in  quello  Winkclmann,  Ìl  quale 
nella  fua  opera  degli  Antichi  Monumenti  incife  molti 
rami  mefchinamente ,  e  ne  diede  non  pochi  che  non 
hanno  il  carattere  antico  :  laqual  cofa  egli  fece ,  perchè 
ignorava  l  arte  del  difegno,  e  come  ft  fuol  dire,  il  ca- 

rattere antico.  Quelli  tali  errori  certamente  non  fi  tro- 
vano nell'opera  degli  Antichi  Monumenti  dell'eccel- 
lente Antiquario  Conte  di  Caylus.  Io  non  nego,  che 

mancando  quefti  ajuti  pur  fi  poffano  trattare  molte  par- 
ti di  erudizione  antiquaria;  ma  io  giudico  degnidi  rifo 

coloro, cbe  mancando  di  queftafacoltà  hannoTardire  di 
fcrivere  dell'eccellenza  degli  antichi  monumenti,  parti- 

colarmente fc  fi  parla  di  Statue,  Ballìrilievi,  egemme . 
(4)  Chi  non  vorrà  eflere  ingannato  in  quelle  cofe,  anzi 

in  tattociò  che  rifguarda  a  i  monumenti  antichi,  è 
necefiario  che  non  folapiente  ben  comprenda  quello, 
che  degno  di  lode  nelle  opere  degli  antichi  artefici, 
ma  ancora  quello  che  è  da  correggerfi,  e  criticare. 
Io  brevemente  noterò  certi  errori  piiì  frequenti  dei 

medefimì ,  acciocché  i  lettori  fi  rendano  più  cauti  nell'  Errori  !n  euì 
apprezzarli.  Primieramente,  fi  fuole  in  generale  o^- fona cmliiti gli r  ■  n-  ...  >,,  Amichi . lei  vare  in  quetri  monumenti  la  piegatura  della  cofcia , 
fpecialmente  dall'inguine  al  fianco,  più  rlfentita,  e  di 
maggiore  mufculatura,  di  quello  che  convenga  ad  una 
giovanile  bellezza  .  Quello  errore  fi  oderva  ancora 
nella  famofiflìnia  ftatua  di  Apollo  detta  di  Belvedere, 
perfettifilma  in  tutto  il  rimanente.  Inoltre  facevano 
i  piedi  edi  diti  di  coloro  che  rapprefentavano  in  pie- 

di, vale  a  dire  appoggiati  fu  i  piedi ,  e  diti ,  come  fo- 
fpefi  in  aria, e  non  ifpianati  in  alcun  modo.  Contuttociò 
quello  difetto  non  fi  olferva  nelle  llatue  Egiziane, 
benché  rozzamente,  e  malamente  fcolpite,  imperocché 
in  quelle  fi  veggono  i  piedi  larghi ,  e  che  pofano  bene 
in  terra,  ci  diti  fpianati  conforme  al  naturale .  Quello 
errore  degli  Antichi  lo  confiderò  l'immortale  Miche- 

langelo Buonarroti,  e  l'evitò  per  la  perizia  dell'arte, 
non  folamente  nella  ftatua  del  Salvatore,  la  quale  fi 
venera  in  Roma  nella  Chicfa  di  S.  M.  della  Minerva, 
ma  ancora  nella  ftatua  coìolTalc  del  David,  che  am- 

miriamo nella  piazza  del  Gran  Duca  in  Firenze,  e  fece 
i  piedi  come  fogliono  efiere  licgli  uomini  che  Hanno 
in  piedi,  dilatati,  e  fpianati.  Errarono  ancora  fpcITo 
gli  antichi  artefici  nel  formare  le  velli,  perché  fotto 
quelle  hanno  voluto  far  quafi  trafparire  la  nudità: 
ciò  cagiona ,  che  le  llatue  così  formate ,  pajano  coperte 
da  un  velo  bagnato.  Quello  fi  ofierva  nella  famofa 
ftatua  della  Flora  di  Farnefe,  le  di  cui  vefl:i  talmente 
fono  attaccate  alla  carne  ,  che  moftra  quafi  nudo  il 
ginocchio;  ciafcuno  conofce  elTercìò  contro  la  verini, 

c  il 



X  PRAEFATIO 

Ncque  vero  me  ab  hoc  opere  fiifcipiendo  deterriik ,  qmd  vir  CI.  Philippus  de  Stofih  miU 

^^°^l,°'^i^praeiverit  in  defiribendis  Antiquorum  Scalporum  commeutariis  (_iu  opere  quod  iiifiribitur 
Stofch.  Gemmae  Aut.)  Nain  primo  qttidem  illuftri  eo  viro  e  vivis  fubkto  noti  famae  repertae 

fwit  gemmae  Artificum  nomine  infìgnitae,  quarttm  pliirimae  prò  genuinis  haberi  dtbent, 

alme  vero  merito  refpuendae  fmit.  Deìnde  ille  fibi propofuit ,  ut  veterum,  qui  in gemmis  itici- 
dendts  fraeftitenmt .,nomìnaìnmort alitate  donaret ,quae  fine  literarum  atqite  hijhriae  pnie- 

fidio  omnino  feriiffent.  Nimirum  id  fecntus  videtur,  quod  immortalis  Fitruviiis  (de  Arehit. 

Fraef.  lib.  VII.)  tantopere  commendavit .  IAì]oks  ,  inquit ,  cum  fapienter,  tum  eti;im  ud- 
liter  iiiftituerunt  per  commentariorum  relationes  cogitata  tradcre  pofleris,  uti  ea  non  in- 
terirent,fed  fingulis  actatibus  crcfcentia  voluminibiis  edita  gradatim  pervenircnt  vetufta- 
tibus  ad  fiimmam  doclrinarum  iitilitatem.  Itaque  non  mediocres,  Icd  infinitae  fuiit  bis 

agendae  gratiae,  quod  non  invidiofe  lileiues  praetermifcrunt ,  fed  omnium  generum  fen- 
fus  confcriptionibus  niemoriae  tradendos  curaverunt.  Namque  fi  ita  non  fecillent,  non 
potuiffemus  fcire,  quae  res  in  Troja  fuillent  geftae;  nec  quid  Thalcs,  Democritus,  /Vna- 
xagoras,' Xenophanes,  reliqui  Phylici  fenfillent  de  Rerum  Natura  ,  quafque  Socrates, 
Plato,  Ariftoteles,  Zenon,  Epìcurus,  aliique  Philofophi  hominibus  agendae  vitae  termi- 
nationcs  finiviircnt;  feu  Croefus,  Alexander,  Darius ,  caeterique  Rcges,  quas  res,  aut  qui- 
bus  rationibus  egilient,  fuillent  notae:  nifi  majores  praeceptorum  comparationibus  omnium 
niemoriae  ad  pofteritatem  commentariis  extuliffcnt. /^/  igitur  qiioad  aiitiquis  gemmitruiìijcal- 
ptores  praeftitit  Stofih  quamquam  abfit  invidia  verbo ,  non  omni  ex  parte  quod  ob  oculos 
babiiit  exequutus  eft,  atque  perfecit.  Etenim  faepiiis  de  operibus  eormn,de  quibus  vel  maxi- 

me fermonem  habere  deberet,  minime  habet ,  eaqiie  filentìo  praetermittit ,  quae  ad  ii/ftitu- 
tum  opus  vel  maxime  pertinere  videbantur  :  cujus  equidem  rei  caufam  prorjns  ignoro .  Cae- 
terum  eius  eruditioue ,  quoties  dattun  eft,  proficere  &  ipfe  ftudui.,  quin  aliquando  iis 
ìifiis  etiam  fum,  quae  iUe  ad  ge.nmas  explicandas  ajfert.  Attamen  ea  omnia  multo  magis 
ampli f care  contendi.,  ut  qs"  amoetiiorem,  li^  utiliorem  operis  mei  leilionem  effìcerem ;  quod 
^  praeftare  idem  Stofch  in  animo  habuit;  ait  enim  [Praef.  pag.  io.)  Ad  explicanda  au- 
tem  gemmarum,  quas  exhibemus,  argumenta  addiJimus  commentaria,  led  non  ea  cru- 

Aa^ita  ope- ditione ,  ac  eloquentia  reietta  quae  in  hujufmodi  fcriptis  requiri  nunc  folent.  Jtaque  nt 
Stofch.  quod  Stofch  deerat  fiipplerem  de  omnibus  fcalptoribus ,  quorum  occurrit  mentio  ,  agere  volui, 

meafque  de  fiw  alis  coiijediiras ,  nb:  pojìulet  res  ipfa,  proponere .,  cum  de  materia  agatur, 
in  qua  veteres  fcriptores  null.iin  nobis  lucem  fuppeditant .  Ncque  vero  dubitavi  aliorum  Au- 
tiquariorum  errores  aliquando  modejìe  corrigere. 

Haud  equidem  nego,  fed potius  aperte praedico ,  me  fcriptorum  omnium  in  meis  expli- 

■"ion  "c'em-  catioiiibus  profccilfe  dodriiia  ;  ncque  umquam  quod  alienum  eft,  tamquam  meum  vendìtare 
marum.     aufus  fuin  ;  quod  fi  Winkelmannum  non  femel  praejìitijje  d'uxero,  nemo  me  profedo  calum- niae  aut  mendacii  arguet  (5) . 

Rem 

film  ejje  .  Id  mttem  eo  m'irdndim  ejl  meigìs ,  (Jmcl  ennim 
rerum  otmihtm  exprejjto  imi  paritw ,  praecipue  in  iriicibus 
ac  ferQCibtis  viiUrhi/s,  ad  ìmìtnti(jìiem  naturile  coiiferrevì- 
deretur .  Sane  protoma  Caracallae  Farnejtana,  &  jlatua^ 
qttae  vulgo  dicitiir  /'Arrotino  in  Magni  Ditcis  no/fri  Miijcut 
cum  i-ebifs  Ìj/Jte  non  cnreant ,  trttces  ita  exhibent  vultus  , 
«f  magis  ad  vlvfim  ejfuigì  minime  potuerint . 

(5)  Unum  boc  loco,  ut  magis  cautot leBores meos  eff.ciam, 
exempUim  proferam  errornm ,  in  iiuos  Antiquarii  facile 

ta- 

non  vldet .  Non  poteji  f.uile  aljìgnclri  ratio  propter  qriam 
antiqui  tum  Sculptores  ,  tum  Gemmarum  Scalptorcs  in  ho- 
tliinum  (jcìitis  effòrmiindis  &  pupillas ,  à'  palpebras ,  & 
fupercilia  praetermrttere  confueverint .  Ea  de  re  quondam 
a  me  intevrogatus  Rapbael  Mengs ,  vir  ille  ad  pulcbrarum 
artìum  gloriam  refìituendam  natus ,  qui  potìlftinum  ex 
antiqu/s  monumentis ,  &  ex  miraculis  Raphaelìs  SaiìHii 
diurna  ntj,1urnaque  per  miiltos  annos  diligenti  a  conftdcratis, 
pingeniii  artis  prodìgiuni  cvafit ,  ingenue  fafftis  eft ,  ratio- 
iiem ,  qua  veteres  moverentur  artif.ces ,  Jibì  quìdem  igno' 
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Nè  mi  diftomò  Al  intraprendere  quella  opera  1'  avermi  prevenuto  il  ChiarilTì- 
mo  Filippo  Stofch  nello  fcrivere  le  memorie  degli  Antichi  Incilbri  (  ncll'  Opera  intitolata  o^ié^l 
Gemraae  Ant.  ).  Imperocché  dopo  la  morte  di  sì  illuflre  uomo  fi  fono  trovate  molte  gemme-''*' 
col  nome  dell'Artefice,  delle  quali  (ìcuramente  molte  fono  genuine,  altre  meritamente  devono 
rigettarli .  Oltracciò  egli  fi  propofe  di  eternare  la  memoria  degli  Antichi  incifori  di  Gemme, 

la  quale  fenza  l' ajuto  delle  Lettere ,  e  della  Woria  farebbe  perita .  Pare  certamente  eh'  egli  abbia 
feguitato  ciò  che  dice  l'immortale  Vitruvio  (  de  Archit.  Pracf.  lib.  VII.  ).  Ebbero  gli  An- 

tichi il  fa  vio ,  ed  utile  cojltnne  di  tramandare  ai  pofteri  i  loro  fenfamemi  per  le  relazioni  dei 
Commentarii ,  acciocché  non  filo  non  ferijfero  ,  ma  anzi  crefcendo  fempre  piìi  col  regiftrar/i 
in  volumi  fi  giiingfjfe  così  di  grado  in  grado  col  tempo  alla  ultima  perfezione  del  faperc  . 
Pertanto  fi  debbono  rendere  a  cojìoro  non  mediocri,  ma  infiniti  ringraziamenti ,  perchè  non  han- 

no invidiofamente  traUifciato  di  parlarne  ;  ma  hanno  procurato  cogli  fcritti  di  tramandare  a' po- 
fteri la  nxmoria  de' loro  fentimenti  in  ogni  genere.  Imperocché fe  non  avejjero  fitto  cosi,  non 

avremmo  potuto  fipere  i  fatti  dei  Troiani,  nè  quello  che  crederono  intorno  alla^  Natura 
delle  cofe  Talete ,  Democrito ,  Anajfagora  ,  Xenofane ,  e  (ptali  regole  di  vita  per  gli  uomini 
prefcrivejjero  Socrate,  Plutone,  Ariftotele ,  Zenone,  Epicuro,  ed  altri  Filofifi,e  neppure 
farebbero  noti  i  fitti ,  e  in  che  maniera  operarono  Crefo  ,  Alejfandro  ,  Dario ,  e  altri  Rè  ,fe 
ìnoflri  maggiori  coi  paragoni  dei  precetti  non  gli  avejjero  inalzati  nei  loro  Commentarii  alla 
memoria  di  tutti  i  pofteri .  Ciò  dunque  fece  Stofch  riguardo  agli  antichi  Incifori  di  gemme, 
benché,  per  dirlo  ingenuamente,  non  cfeguì,  e  non  riduffe  a  fine  totalmente  ciò  che  fi  era 
propofto.  Poiché  fpelTo  egli  tralafcia  di  parlare  delle  opere  loro,  delle  quali  principalmente 
dovea  parlare  ,  e  palla  lotto  lilenzio  alcune  cofc,  che  formavano  il  principale  oggetto  dell' 
ppcra  lua;  della  qual  co  fa  per  verità  non  fo  comprendere  il  motivo .  Del  rimanente  per  quanto 
mi  è  Hate  pcrmeUb  ho  procurato  di  profittare  della  di  lui  erudizione,  ed  alle  volte  ancora  mi 
fon  ferviro  delle  fue  fpicgazioni  fopra  le  gemme.  Contuttociò  io  ho  cercato  di  ampliarle 
molto  più  per  render  più  amena,  ed  interellante  la  mia  opera;  mentre  il  n-.cdefinio  Stofch 
aveva  intenzione  di  farlo,  dicendo  (  Praef.  pag.  20.)  Pour  expliquer  Ics  fiijets  reprefeiitez 
far  ks  pierres  de  ce  recueil,  j'  y  ai  joint  un  petit  commentaire,  qui  n'  eft  pas,  a  le  ve- 
ritè,  r  empii  d' ant  ant  d' eloquence ,  tir  d'erudition,  qii'on  en  demende  a  prefeiit  dans  ccs  ''"S"""- «"' 
fortes  des  matieres.  Pertanto  io  ho  voluto  fupplire  ciò  che  mancava  a  Stofch  in  queflay??. ^  ° 
opera  degli  antichi  incifori, e  proporre  le  mie  congetture  fopra  ciafcheduno,  quando  lo  ri- 

chiede l'occafione,  trattandofi  di  una  materia,  nella  quale  gli  antichi  fcrittori  non  ci fomminiftrano  alcun  lume.  E  non  ho  avuto  difficoltà  di  corregger  talora  modefiamentc 
gli  errori  degli  altri  Antiquarii. 

Io  non  nego,  anzi  apertamente  dico  di  aver  profittato  nelle  mie  fpicgazioni  della 
dottrina  di  tutti  gli  fcrittori,  ne  ho  giammai  avuto  l'ardire  di  fpacciare  per  mia  la  roba 
altrui:  Lo  che  fe  io  dirò  aver  fatto  Winkelmann  più  d'una  volta,  ncfiuno  certamente 
mi  riprenderà  di  calunnia ,  o  di  menzogna  (5) . 

c  la  natura  delle  cofe.  Non  può  alTegnaiTi  facilmente 
la  ragione,  pctchè  gli  antichi  Scultori,  ed  Incifori  di 
gemme  nel  fare  gli  occhi  agli  uomini  fono  ftati  foliti 
di  tralafciare  le  pupille,  le  palpebre,  ed  i  fopracigli. 
Intetrogato  da  me  Raffaello  Mengs,  quell'uomo  nato 
per  reftituire  la  gloria  alle  belle  Arti,  il  quale  princi- 

palmente per  avere  molti  anni  con  iftancabile  dili- 
genza conlìderati  gli  antichi  monumenti,  e  le  maravi- 

gUofe  opere  di  Raffaello,  diventò  un  prodigio  dell' 
Arte  del  dipingere,  mi  confefsù  ingenuamente  elTerli 

"  -  Io  mi- 
ignoto  il  motivo  per  cui  ciò  facelfero.  Ciò  poi  deve 
recare  tanto  più  maraviglia,  che  l'efpreffione  di  tutte 
quelle  cofe  non  poco  giovava  a  rapprefentar  la  na- 

tura particolarmente  nei  volti  truci  ,  e  feroci ,  come 
nel  bado  del  Caracalla  Farnclìano,  e  nella  ftatua,  la 
quale  fi  dice  àcK Aryiithw  ne\  Mufeo  del  Giandaca, 
che  avendo  quelle  tali  cofe  rapprefentano  volti  truci , 
in  modo  che  non  potevano  efprimerfì  più  al  naturale . 

(5)  In  quefto  luogo,  acciochè  i  miei  lettori  fi  ren- 
dano più  cauti,  addurrò  un  cfempio  degli  errori,  nei 
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Rem  gratam  kSonbus  me  fadnrim  effe  [feravt,  fi  ih  qme  profili s  aà  gemmar um 

p«  ̂̂^•'^^■^^  „ii,t„tmi  tertineut  explicatioiiem,  varia  tim  ex  hijlorta,  tmn  ex  fabula,  m,n  ex  ami- ad  mcas  ex-      '  *  .  ̂   j  •  i  i 
i\ÌLi,ùomi.  qujs-foetis  delibata  faefins  adderem;  qiiae  qmdem  argimento ,  qiwd  praecipiie  ob  acido  s 

habendum  eft,  aliqtiam  lucem  ajferrem.  Equidem  hoc  loco  eadem  ajfirmare  poffum,  qttae 

Plimus  habet  (  tib  i.  Epi/i.  5.  )  Adnixi  certe  furaus ,  ut  quaelibet  diverfa  genera  leaoruni 

per  plures  dicendi  fpecies  teneremus.  Ac  (ìcut  vereniur,  ne  quibufdam  pars  aliqua  fecun- 

dum  fuam  cnjalque  naturam  non  probetur  ;  ita  videmur  polFc  confidere,  ut  univerlìta- 

tem  omnibus  varietas  ipfa  conimendet .  Nara  &  in  ratione  conviviorum ,  quainvis  a  ple- 

rifque  cibis  (ìnguli  temperemus  ,  totani  tamen  coenam  laudare  onincs  folennis ,  nec  ea  , 
cuae  ftomachus  noftcr  recufat,  adimunt  grauam  illis,  a  quibus  capitur. ^  Hoc 

itibmttnr,  quoà  cummtt  fernet  ammadverter'm ,  fententìas 
illoriiin  jnepiits  ad  exnmen  revocandas,  qnnm  temere  nm- 
pic&endas  dnxì.  IHi  mrfiirim ,  (/iiim  vetns  alìqmd  figmm 
aut  protomam-,  praeferiim  dMa  manu  ad  arlis  jìatmrtae 
tecnlfìs  exail.im,  à"  ex  antiquorum  aedìficìornm  riideribus 
in  lucem  prolacam  tnjpìciunt,  flatim  qiiem  v'mnn  aut  heroa 
^epr/iejentet  certo  certiiis  fiiitnere  fefe  pojjè  judìcaìU  .  C}ua- 
nam  ratione  fine  profmda  ìiummornm  jcieniia  Imperato- 
rum  ,  &  tot  Regim  ,  atqiie  ilìttjh-iim  virormn  protomae 

cognojci  pojfitnt  Oportet  ergo  emim  virar  um  exijlant  nnm- 
W/,  ex  quibus  de  ipjorum  effigie  judìceiri  certo  poffìr ,  attt 
aliqua  jìatua  vel  protoma  cum  antiqua  injcriptìone  inve- 
niatur^  ex  qua  ipjorum  mmìna  cognojcamus .  Sì  ea,  qiiae 
dicimus  argimenta ,  aut  fnndamenta  definì,  quHdqmd  ad 
eortim  monumentorum  explicationem  affertur  ad  arbitrtum 
omnina   dicitur.  Primus  in  ime  genere  peccajje  videtur 

Fulvius  Vrfinius ,  vir  caeteroquin  de  lìteris  vptime  meri- 
tus,ac  deìnde  Caninius,  Bellorius,  Gronovius,  aliique  ce- 
lebres  Antiquari!,  quos  inter  gemmarum  editorts ,  ut 
Mariette  (  Traité  ec.  )       Gorius  [  in  Mnjeo  Fiorentino  ) 
Vulgus  autcm  Amiquariornm  non  jolim  ipjorum  veji/giis 

inhaefit,  jed  in  impuncndis  temere  nominrbus ,  ubi  anti- 
qua infpiceret.  figna,  modum  omnem  exceffit .  Hinc  illì 

Anacreontes,  Democriti ,  Semiramides  ,  Tìti  Livii ,  Ovidii, 

He/iodi,  Cali  Marti,  Virgiiii,  Amilcarcs,  Agamemna- 
«es,  caeterique .  Sed  ut  brevi  tati  jerviam  unicum  huju- 
fmodi  errorum,  idque  luculentiffìmum ,  documentum  hoc 
loco  proferam  Erant  in  Mnjeo  Capitolino  infignia  duo  mar- 

morea capita,  videlicet  antiqua;  quibus  Epicurì  nomen 

erat  impufitum;  neque  ca  de  re  Antiquarii  dubitare  vi- 
dtibantur.  Accidìt  autem  ut  revulfis  Bafilicae  Liberianae 
gradibus  duplex  inveniretur  Herma  marmoreus  Epìcurum 
ac  Metrodorum  repraejentans  cum  antiquis  injcriptionibus 
ex  una  parte  EniKOTPOC ,  ex  altera  MHTPQAnPOC  , 
quein  quidem  Hermam  BenediBus  XIV.  P.  M.  inter  pre- 
tiojìjftmas  Graecae  ac  Romanae  magnificentiae  reliqnias  in 
Muj'eu  Capitolino  culhcari  juffit .  Hinc  facili  quifqiie  ne- 
gotio  vidit  ob  manifeftam  vultnum  di^ffìviilitudincm  figna 
eiufdem  Mufei ,  quae  prò  Epicuris  antea  venditabantur , 
Epicnros  omnino  dici  non  pojje  .  Eruditiffimam  de  ilio 
Hirma  fcripfit  efijhlam  Abbas  Buonaccorfit  in  qua  plu- 

rima, quae  quìcquìd  diximus  manifejìa  confirmant,  fufe 
perjequitur  (  V.  Lettera  fi-ritta  all'  Accademia  Etrujca  di Cortona  da  un  Accademico  della  medefima  fi/pra  la  vera 

immagine  di  Epicuro).  Ille  quidem  ex  eodem  Herma  Ìn- 
feri kpicurum  exiberi  Tab.  IV.  Ù  XXV.  primi  volumi- 

vis  Mujei  Capitoiini,  &  in  fig.  Tab.  XXX.  imaginnm  vi- 
rorum  illujìrium  ,quns  Augujìinus  Venetns  excalpfit .  Con- 
jicit  etiam  fore,  ut  ex  hoc  eodem  monumento  alia  Epì- 

curum repracjentantia  cognofcantur  .  Neque  enìm  fi'eri  pò- 
teft ,  qnin  plura  hujufmodi  detegnntur  figna ,  cum  ex  Plinio 
(  lib.  35.  cap.  2.  )  dijcamas  non  modo  in  cubiculis  Epìcuri 
imagìnes  fuijje  jervatas,  jed  ipfius  ajfeclas  eajdem  fecutn 
circumtuUIfe  ;  Cicero  autem  nos  moneat  [lib.     d^  Finib- 
cap.  I.)  non  modo  in  tabulis ,  fed  etiam  in  pocuILs 
&  in  annulis  Epìcurum  repraefentari  confuevìjfe  .  Haec 
prudenti ffìme  a  CI.  viro  dijjeruntur.  At  quid  ea  fimula- 
cra  evaferunt ,  quae  antea  in  Capitolino  Mnjeo  fcrvata 
Epìcurum  referre  vìdebantur  ?  Nìmimm  nova  eis  ad  li- 
bitum  impofita  nomina .  Unum  ex  iìs  ejfe  Lifiam  Jcrìbit 
An&or  defcriptìonìs  Mujeì  Capitolini  {in  4.  pag.  38.  )> 
cujus  alia  duo  figna  caput  repraejentantia  jeje  alìo  loco 
Prolaturum  jpondet.  Si  Lifiae  aut  nummi,  aut  antiqua 
figna  cum  antiquis  infirìptionibus  mìnime  dubìae/ideì  re- perirentur ,  equidem  ìn  anìmum  indmere  pojfem  ea  ,  quae 
firibìt  bic  aufìor,  verìtate  contineri .  At  cum  res  omnino 
alitcr  jeje  habeat,  quìs  nun  eum  quafi  dìvìnantem  toquu- 
tum  fuifie  fateaturì  Inter  hujufmodi  Antiquarìos  ìì  vi- 
derentur  excujatione  digni ,  qui  /idem  jccutì  fiint  numi- 
fmatum  majoris   moduli  circum  Imperatoris  Theudofit 
tempora  cujorum,  quae  ab  ornamentis  in  ambita  dijpofi- 
tis  Contorniati  dicnntur  ab  Antìquarììs.  Verum  &  htM- 
rum  monumentorum  valde  exigua  eft  aufìoritas;  quìa 
ita  con  fiata  funt,  ut  ìnfielìcem  ììs  temporibus  pulchra- 
rnm  Artìum  ftatu7n  prae  je  ferant  ;  tum  quìa  Caejares 
antiquioris  aetatis,  quemadmodum  tieronem ,  aut  Traja- 

.  num ,  ita  exhibent  effiéfus ,  ut  ìnjpefl/s  vetufiioribus  nnm- 
jnis  veras  eorum  imagìnes  adbuc  jervantibus    vìx  ali- 

qua levis  vultuum  fimilititdo  deprehendì  poffit .  Plurima 
ex  numijmatibus  praefertim  a  Gejnero  (  numifm.  virar. 
Illujìr.  Tab.  l.  2.  3.  ̂  4.  )  relatis  manijefto  jalja  funt, 
ut  quivis,  diimmodo  fittdia  Antiquitatis  e  limine  jaliita- 

ve- 
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Io  mi  fon  lufingato  die  farci  per  far  cofa  grata  ai  lettori ,  fc  io  aggiungeffi  fpeffoalla 
fpiegazione  delle  gcrnnie  che  riporto  varie  cofe  prcfe  sì  dalla  illoria,  sì  dalla  favola,  e 

dagli  antichi  poeti,  le  quali  cofe  fomminiftrano  qualche  lume  all'argumcnto  che  abbiamo 
prefente.  lo  certamente  pollo  affermare  le  medefime  cofe  che  dice  Plinio  (  Lib.  2.  Ep.  5.) 
10  veramente  mi  fono  sforzato  con  la  gran  varietà  delle  cofe  di  foddisfare  a  diverfì  generi 
dei  lettori .  Ma  ficcarne  temiamo ,  che  una  cofa  che  piace  ad  alami ,  non  fìa  fecondo  il  giiflo 

degli  altri,  così  noi  ci  pojfìamo  litfìngare,  che  l' iflejfa  varietà  farà  lodata  da  tatti.  Impei-oc- 
chè  nei  conviti,  cpiantiinqtie  c'iafctmo  fi  aflenga  dalla  maggior  parte  de'  cibi;  nondimeno 
tutti  noi  fiamo  filiti  di  lodare  tutta  la,  cena;  ni  quelle  cofe,  che  il  noflro  fìomaco  ria  fa , 
tolgono  la  grazia  a  quelle ,  le  quali  ci  piacciono. 

Io 
quali  facilmente  fono  cadati  gli  Antiquarii ,  lo  che 
avendo  più  volte  avvertito,  giudicai  che  Ì  fentimenti 
di  loro  più  fpelTo  dovefTcro  chiamarfì  ad  efamc,  che 
fenza  coniìderazione  atibracciarfi .  Certamente  quelli 
quando  veggono  qualche  ftataa  ,  o  bufto  venuto  alla 
luce  dalle  rovine  degli  antichi  monumenti,  partico- 

larmente fatto  dalla  mano  di  eccellente  artefice  ,  giu- 
dicano di  poter  dire  con  tutta  la  (ìcurezza  che  rappre- 

fcnti  qualche  Uomo  illufìre,  o  Eroe.  Come  mai  fi 
pollbno  conofcere  fenza  la  fcienza  profonda  delle  me- 

daglie i  bufti  degli  Imperatori,  e  di  tanti  Rè,  ed  Uo- 
mini illuftri?  Bifogna  adunque,  che  di  tali  perfonaggi 

ci  fieno  delle  medaglie)  dalie  quali  fi  pofiano  ricavare 
fìcuri  fondamenti  della  loro  efiìgie,  o  pure  fi  trovi 
qualche  ftatua,  o  bullo  coli' antica  ifcrizione,  dalla 
quale  fi  pollano  argumentare  iloro  nomi  :  fe  mancano 
tali  daci,o  fondamenti  fono  ficuramente  battefimi . 
Si  vede  che  Fulvio  Orlìni  fu  il  primo  che  cadefie  in 
quefto  errore,  perfona  però  di  merito  infinito  nella 
letteratura,  e  dipoi  Canini ,  Bellori ,  Gronovio,  ed  altri 
celebri  Antiquari!,  tra  i  quali  gli  editori  di  gemme,  co- 

me Mariette  (Traiti^  ec.)  e  Gori  (Mufeum  Florentinum) 
11  voliro  poi  degli  Antiquarii,  non  folamente  ha  fe- 
guitato  le  loro  pedate,  ma  ancora  ha  fuori  di  modo 
arbitrato  col  porre  nomi  a  capriccio,  quando  ha  veduto 
antiche  ftatue.  Da  quello  ne  fono  venuti  gli  Ana- 
creonti,  i  Democriti,  le  Semiramidi,i  Tiri  Livii,gli 
Ovidii,  gli  Efiodi,  i  Caii  Marii,  i  Virgilii,  gli  Amil- 
cari ,  gli  Agamennoni ,  e  tanti  altri .  Per  dìr  tutto  in 
breve  addurrò  un  folo  ,  ma  infigne  tlocumento  di 
qucfli  errori.  Erano  nel  Mufeo  Capitolino  due  celebri 
antiche  tefle  di  marmo,  alle  quali  era  ftaeo  pofto  il 
nome  di  Epicuro,  nè  di  ciò  dubitavano  gli  Anti- 

quarii. Accadde  che  uello  fcavare  la  fcalinata  della 
Eafilica  Liberiana  fu  trovato  un  doppio  Erma  dì  mar- 

mo rapprefentante  Epicuro,  e  Metrodoro,  e  da  una 
parte  T  antica  ifcrizione  EniKOTPOC  ,  dall'  altra MHTPOAOPOC ,  il  quale  Erma  Benedetto  XIV.  P.  M. 
comandò  che  fofie  collocato  nel  Mufeo  Capitolino  tra 
i  monumenti  più  preziofi  della  Greca,  e  Romana  ma- 

gnificenza. Ciafcuno  chiaramente  vedde  per  la  mani- 
fella  dUlbmiglìanza  dei  volti,  che  quei  bufti  del  me- 
dcfimoMufeoji  quali  fi  fpacciavano  per  Epicuri ,  non 
potevano  realmente  dirfi  tali .  Sopra  quello  Erma  ab- 

ti'  alle  vile 

fpiegazioiii . 

biamouna  eruditifllma  Ietterà  dell'Abate  Buonaccorfi, 
nella  quale  fi  confermano  chiaramante  molte  cofe, 
che  noi  abbiamo  dette  (V.  Lettera  fcritta  all'Acca- demia: Etrufca  di  Cortona  da  un  Accademico  della 
medefima  fopra  la  vera  immagine  di  Epicuro).  Egli 
inlerifce  da  quello  Erma ,  che  la  Tav.  IV.  e  XXV.  del 
primo  volume  del  Mufeo  Capitolino  rafibmiglia  Epi- 

curo, ficcome  quella  della  Tav.  XXX.  delle  immagini 
degli  Uomini  illuftri  incife  da  Agoftino  Veneziano. 
Congettura  ancora,  che  da  quello  monumento  fe  ne 
conofceranno  altri  rapprefcntanti  Epicuro  .  Imperoc- 

ché non  può  efiere  altrimenti,  che  non  fi  fcuopraco 
molti  di  lui  ritratti,  mentre  aftcrma  Plinio  (lib.  j;. 
cap.  2.)  che  non  folo  tenevano  nelle  ftanze  i  ritratti 
di  quello  filofofo,  ma  ancora  i  di  lui  difcepoli  li 
portavano  addolTo.  Cicerone  ci  infegna  (  Tib.  5.  de 
Finibus  cap.  i.)  che  non  folo  erano  foliti  di  rappre- 
fentare  Epicuro  nelle  pitture  ,  ma  ancora  negli  anel- 

li, e  fino  nelli  bicchieri.  Quelle  cofe  fono  fiate  dette 
con  gran  faviezza  dal  Chiar.  Autore  .  Ma  cofa  di- 
Tentarono  quei  bulli  del  Mufeo  Capitolino,  i  quali 
per  r avanti  ei'ano  (lati  giudicati  per  Epicuri  ?  Cer- 

tamente fono  filati  porti  loro  dei  nuovi  nomi  a 
capriccio:  uno  di  quefti  è  diventato  Lifia  fecondo 
l'Autore  della  defcrizione  del  Mufeo  Capitolino  (in 
4.  pag.  3fi.  )  di  cui  promette  che  in  altro  luogo 
riporcerìi  altri  due  bufti.  Se  di  Lifia  noi  avcfil- 
mo  medaglie ,  o  bufti  coli'  antica  ifcrizione  non 
farebbe  da  dubitarne ,  e  certamente  crederei  ciò 

che  fcrive  l'autore,  ma  ftando  quefto  altrimenti  chi 
non  confefi'erà  aver  egli  tirato  ad  indovinare?  I  più 
fcufabili  tra  gli  Antiquarii  fono  quelli  che  fi  fono 
fondati  fopra  i  Medaglioni,  che  fi  chiamano  dagli 
Antiquarii  Contorniati  battuti  intorno  ai  tempi  dell' 
Imperator  Teodofio.  Ma  è  di  piccol  pefo  l'autorità 
di  quefti  monumenti  \  perchè  fono  dì  un  lavoro  che 
dimoftra  troppo  la  decadenza  delle  belle  Arti  in  quei 
tempi,  ficcome  ancora  alcuni  di  quefti  Contorniati 

rapprefentano  degli  Imperatori  dell'alto  Impero, come  Nerone,  Traiano,  di  modo  che  oftervate  le 
loro  medaglie  antiche,  appena  vi  fi  riconofce  la  loro 
fomiglianza.  Molte  medaglie  principalmente  ripor- 

tate dal  Gefnero  (  Numifm.  VIror.  Illuftr.  Tav.  i.  2, 
3.  64.)  fono  manifeftamente  falfe,  come  ciafcuno 

che 
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Hoc  aiitem  opus  ab  anno  1756.  aggreffas  fiinam  ̂   illinlqne  ad  umbìlìcum  perdnéfum  ̂ 

J'uo  "  uFin-  &     cenforibus  auótoritate  fiiblica  nubi  ajjfgnatis  probatum ,  tabul'is  nere  iuàfis  etiam  fa- cL'ptum  i^^-ratis  anno  ijóS.  in  manus  homìnum  emìttere  cogitabum;  cum  repente  in  tempora  imi  di  ̂ 
qiiae  fortunas  omnes  meas  labefaàariint^  ac  fere  deleverunt,  iy  nifi  Patroni  mei  Romani^ 

De  lationi- pmefertim  ex  Principibus  nnns  ̂   animi  bonitate  ̂   ac  mtmifìcentia  omnino  finguìari^ ]nis  quae  o-  -*  ^  _  /'  - 
pu5  hoc  Tz-prne(ìo  fui(Jèt.  me  prorfns  animnm  defpondere  coegi/je^/t .  Cujus  emm  mn  fregtjjent  ani- tarJaruiu  _  ■'    JJ  '  .     .  ,  ■    n       n  /7  * 

mitm  calamitates ,  qiiilms ,  quamvts  tnnocens ,  modo  non  extinms  liomam  pnUbrarum  Ar- 
tìum^  liberaliumque  ftndiorum  pareiaem^  altricemque  dakilfimam  relinqiiere  ̂   ne  patri am 

reme  are  coiidus  fui'^  Quamquam  autem  iis  infortuniis  utcumque  relevattis  videri  pojfem, 
eormn  tamen  effeàns  aliquos^  qui  mihi  JcHicet  magno  ftetermit  ̂   evitare  nullo  modo  contigit . 
Jn  eo  enim  tumultn^  ac  perturbatione  rerum  furto  mibi  fublatae  fwit  tabulae  plnres  aeneae , 

Tabuiarum  quae  nimìmm  ad  hoc  pertinebant  opus  ,  ac  praefertim  autiquifjima  colledia  delineationum  in 
fimr&alia  fi^^^^  tranfverps  duceutcrum  circiter  monnmentorum  opere  anaglypho  Romae  maximam 

partem  exìjientimn.  Sublata  funt  etiam  nonnulla^  quae  deiineari  jam  curaveram^  a  lteri 
hujus  operis  volumini  deflin^ita ,  ̂   inter  haec  alìquot  veterum  monnmentorum  dclineatìo- 
ìies  ̂   quas  poftmodum  JFinkel.nann  publici  juris  fecit .  Laportunum  hic  effet  libros 
pretiofus^  raros^  nec  mn  commentaria  de  rebus  antiquis  a  me  confripta  emimerai-e ^ 
quorum  jaóluram  eadem  calamitate  ferre  debui;  illudque  potius  commemoro.bo^  viri  de 
literarum  llcp-tbblica  optime  meriti  Praefnlis  Foggini  curis  ac  dilig  -ntia  fudum  ejje  ,  ut 
pecunia  redimere  pojfcm-,  po,'Ì  annos  circiter  d^'ce  n^  plerafque  tabulas  aeneas^  de  quihus 
àixi-,  Romae  in  Monte  ̂   qui  vulgo  dicitnr  Pietatis  ̂   oppipioratas  (6),  Plis  malis  tandem 

verìt  1  fldtirn  percipit .  Hujufmodi  fnnt  num'ifmat a  Pria- 
mi^  Helenne,  Arlem'ifiae ,  Didonis,  Ariflocelis,  Tbemijh- 
clisj  Hedarìs,  (tliorumque  Hcroitm .  His  inv'iBh  orgit- 
mentis  puterìt  evidenter  inferri  qunm  paiicae  virornm 
iiluftrium  genuinae  imagines  in  plerìjqite  Europae  Mujeis 
inveniantur .  Ego  de  iis  fermonem  infiitiiere  naia ,  quia 
nimls  in  longnin  abiret  vratio  .  Satis  equidem  dixi .  Si  vir 
qu'ijpiam  illufiris  in  fltiqtievi  Upjus  ejì  errorem,  id  illico 
ejjicit  ul  plures  alii  iabaniur  :  qrmi/am  plerìque  au&ores 
Jèje  invicem  dejcribiint ,  jjiiilefìiafìique  recnfnnp  examinis 
enrum  ratìmim,  propter  quas  uliquid  affirmatur .  Jn  eos 
iiìiqm  imdu  quadrare  pvjjet  quod  magnns  Cicero  [Lucili- 
lus  lib.  2.  cap.  j.)  in  quoldam  pbihjophos  graviffìme 
prouuncidvit .  Nam  caeteri  primum  ante  tenentur  ad- 

ii: ri  eli  ,  quam ,  quid  elTet  optimum,  jadicare  potae- 
runt.  Deinde  inlirminìmo  tempoi'e  aetatis,  aut  obre- 
cuti  amico  cuidam  ,  aut  una  alicujus,  qiiem  primutn 
audicrunt,  orationc  capei,  de  rebus  incognitis  judi- 
cant ,  &:  mi  quamcnmquc  iant  Oifciplinam  qua  lì 
tempcftace  delati  ,  ad  eam  ,  taniquam  ad  faxum  ad- 
haereftunt .  Nam,  quod  dicuiu  omnia  fé  credere  ei, 
quem  judicent  fuifle  fapicntem,  probarcm,  fi  ipfum 
rudes  &  indoiEìi  judicare  potuiitcnt.  Itemque  illa  (  De 
ì^atura  Deor.lìb.  i.cap.  30.)  Quam  bellum  erat  velie 
condteri  potius  nefcire,  quam  ifla  cflutientem  nau- 
fearc  1  arquc  ipfam  libi  dilpliccrc.  Equidem  Jemper 

mibi  cavendum  effe  duxi ,  ne  bujufmodi  bomincs  imitarer  . 
Hinc  fatte  fa£Ìum  eft  ui  plurima  in  Mujeis,  &  Da&yHo- 
tbecis  &  libris  (imulacra  noininibus  ad  arbilriiim  impufi- 
tis  ex'poliarem;  quaequc  diibia  e/Je  debeant  omnino  dubia 
effe  pronimc'iarem .  An  ideo  mibi  literati  homìnes  jure  Juc- 
cenjeant  ?  Minime  quidem .  Iis  enim ,  qui  doiirina  Ù"  cru- 
ditione  dele3iintiiry  praejudicatis  opitiiunibtts  omnino  con- 
temptis ,  mhil  veri  tate  effe  debet  nnttquius .  Itaque ,  quod 
ego  larvam  mendacio  detraxerim  ,  gratìas  Hit  potius  age- 
re  mihi  debebunt,  aut  jaltem  labores  meos  aequi  bonique 
conjulere .  Gloriofiorevi  aìiqui  fortaffe  me  hoc  loco  dicent. 
Sed cur Borati annm  illud  fumé  fuperbiam  quefitain  me- 
ritis  jemel  ufurpare  non  poterò?  fd  fi  mihi  negetur,  certe 
Literarum  Rempublicam ,  quod  pertinet  ad  antiqua  monu- 
jnente  1  magìùs  erroribus ,  queis  per  200.  Amos  involuta 
fuerat ,  a  me  lìberatam  fuiffe  mihi  gratulabor . 

(6)  Hom'inibus  ,  qui  literas  coluni ,  nihii  cariiis  effe  debet, 
quam  ea  librorum  &  calamo  exaratarnm  chartarum  Juppei- 
lex,quae  colcndis  iijdem  litteris  injervit .  Hinc  lìceat  mihi 
figniffcare ,  ut  fi  quis  forte  penes  fe  habet  dominnm  agno- 
Jcat ,  &  fi  cofcientiae  jìimulis  agitatur,  noverit  cui  rejìi- 
tuere  debeat  -,  in  illa  perturbatione  viearum  omnium  re- 

rum furto  mihi  fuiffe  Jablatum  inter  tot  libros  Mufei 
Pembrokiani  librum  oppldo  rari/fimum  Vituli  pelle  euvt 
aureis  ornainentis  conteElum.  Ut  facilius  agnofcatur  liber 
addam ,  inìtio  ante  tituli  chartam  duos  effe  verfus  manu 

l'i- 
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lo  aveva  principiato  quella  mia  opera  nell'anno  1755.  ed  era  condotta  al  termine 
nell'anno  1768.  con  le  tavole  incife  in  rame,  e  fenza  dilazione  penfava  di  pubblicarla 
effcndo  già  (lata  approvata  dai  Cenfori  dalla  Pubblica  Autorità  deftiuati ,  quando  all'ira- 
provvifo  io  m'imbattei  in  circoflanze  di  tempi  che  danneggiarono,  e  quali  rovinarono 
del  tutto  le  mie  fortune ,  e  fe  non  mi  avelTero  affiflito  i  miei  Protettori  Romani ,  e  par- 

ticolarmente un  Principe  di  bontà,  e  di  munificenza  totalmente  (ingoiare,  avrebbero 
del  tutto  abbattuto  il  mio  fpirito.  Poiché  qual  coraggio  avrebbe  potuto  refiflere  alle  cala- 

mità, per  le  quali,  quantunque  innocente,  quali  ridotto  al  nulla,  fui  cottretto  a  lafciar 
Roma  Madre,  e  Nutrice  dolcillìma  delle  belle  yVrti,  e  ftudii  liberali,  e  ritornarmene  alla 
Patria?  Benché  poi  poteUe  parere  che  io  folli  alquanto  follevato  da  tante  difgrazie,  con 
tuttociò  non  potei  in  alcun  modo  evitare  alcuni  efletti  di  quelle ,  che  per  verità  mi  cofta- 
rono  aliai.  In  quello  tumulto,  e  confulìonc  di  cofe,  mi  furono  rubati  molti  rami  della 
mia  opera,  ed  una  copioliffima  raccolta  di  difegni  in  foglio  per  traverfo  di  ducento  in 
circa  baffirilievi,  la  maggior  parte  elidenti  in  Roma.  Inoltre  mi  furono  portati  via  molti 
difegni  deflinati  per  il  fecondo  tomo  della  mia  opera ,  e  tra  qucfti  alcuni  monumenti 
inediti  Antichi,  che  poi  ha  pubblicato  Winkelmann.  E"  inutile  di  numerare  i  prezioli,  e 
rari  libri ,  e  varie  Memorie  manofcrittc  da  me  fpettand  alle  Antichità,  la  qual  perdita  io 
ho  dovuto  ancora  in  quella  mia  difgrazia  fopportare.  Rammenterò  più  torto  che  per  le  pre. 
mure,  e  la  diligenza  di  Monfignor  Foggini  tanto  benemerito  della  Repubblica  Letteraria ,  io 
potetti  dopo  dieci  anni  in  circa  ricuperare  co' miei  danari  la  maggior  parte  dei  rami,  dei  quali 
io  ho  parlato,  che  erano  (lati  impegnati  in  Roma  nel  Monte  di  Pietà  (6) .  Finalmente  fol- 

le- 

che  folamente  (ìa  iniziato  nelle  Antichità,  potrà  Al-    bene  di  guardarmi  dall'  imitare  tali  pcifone.  Con 
bito  comprendere.  Di  tal  forte  fono  le  Medaglie  di    qucfti  miei  precetti  ho  fpogliato  molte  immagini  di 
Friamo,  di  Elcna,  di  Artcmifia,  di  Didone ,  di  Ari-    uomini  iUuftri,  che  fono  ne'Mafei,  nelle  raccolte  di 
dotile,  di  Temiftocle,  e  di  Ettore,  e  tanti  altri    Gemme,  e  ne' libri,  dei  nomi  porti  ad  arbitrio,  ed Eroi.  Con  quelli  incontrallabili  argumenti  fi  potrà    ho  fempre  affermato  eder  cofe  dubbiofc,  quelle  che 
sd  eviilenza  dedurre  quanto  pochi  finceri  ritratti    dubbiofe  eflcr  debbono.  Forfè  i  letterati  potranno 
d'uomini  illnilri  fi  ammirano  nella  maggior  parte  dei    perciò  meco  fdegnarfi?  Io  non  lo  credo.  Imperocché Mufei  di  Europa.  Io  non  voglio  parlarne  diftinta-    quelli  i  quali  fi  dilettano  della  dottrina  ed  erudizio- 
mente,  perchè  troppo  m'inoltrerei  nel  difcorfo.  Io    ne,  difprezzati  totalmente  i  pregiudizii,  ncdiina  cofa ho  detto  abbaftanza  .  Se  qualche  pcrfona  illufire  è    devono  avere  pili  a  cuore  che  la  verità.  Pertanto  per- 
caduta  in  qualche  errore,  ciò  fubitamcnte  fa  che    chè  io  ho  levato  la  mafchera  alla  menzogna  mi  do- 
molti  altri  vi  cadano;  poiché  la  maggior  parte  de-    vrannopiuttofto  ringraziare, oalmenodovrannoprcn- 
gli  autori  fi  copiano  l'un  l'altro,  e  sfuggono  la  pena    dere  in  buona  parte  le  mie  fatiche.  Alcuni  forfè  di- di  efaminare  i  fondamenti,  fui  quali  alcuna  cofa  fi    ranno,  che  in  quello  luogo  io  dimoftro  della  vanità: 
afferma.  Potrebbe  in  qualche  maniera  adattarfi  a    ma  perchè  non  potrò  io  una  volta  dire  con  Ciazio. 

Quandi!  prìn. 

Motivo ritardo  detV 

Opera . 

Furti  dei  rs' mi  delC  Ope- ra eà  altre 

coftoro  ciò  che  il  gran  Cicerone  (  Lucull.  Ilb.  2. 
cap.  3  )  pronunciò  gravinimameiite  contro  alcuni  fi- 
lofofi..  Iinperocchi  primieramente  gli  altri  Ji  trovavo  ob- 
hitgati  avanti  cbe  abbiano  potuto  giudicare  quello  che  era 
vttituo  .  Dipoi  tempi  più  deboli  dell'età,  0  per  com- 

piacere ad  «n  amico ,  0  preji  da  un  'Joto  difcorfo  dì  qual- 
inno  che  hanno  afcoitato  la  prima  volta  giudicano  di  cefi 

Inveftiti  d'una  fnperbia  cercata  coi  mtyiti?  Se  mi  fi 
negherà  ciò,  certamente  mi  congratulerò  con  me 
fteilb  ili  avere  illuminata  la  Repubblica  Antiquaria» 
la  quale  farà  circa  b  200.  Anni  che  era  involta  in 
quefti  notabili/Timi  errori . 

(6)  Niente  è  più  caro  alle  perfone,  che  amano  la 
letterarura,  che  una  raccolta  di  libri,  e  manofcritti , 

incognite,  ed  a  qualunque  facoltà  fono  fati  portati,  come  la  quale  ferve  per  coltivarla  .  Quindi  mi  fia  permelTo 
^a  una  tempefla,  vi  fi  attaccano  come  ad  uno  foglio,  di  manifeftare,  affinchè  Te  taluno  ritiene  per  avven- 
Foichs  quanto  a  ciò  che  dicono  di  credere  tutto  a  colui  tura  tali  cofe,  fappia  chi  ne  è  il  vero  Padrone,  e  Te 
che  giudicano  ejjère  fiato  fapiente ,  io  t  approverei,  fe  per-  è  ftimolato  dalla  cofcienza,  fappia  a  chi  debba  refti- 
fone  rozze  ed  ignoranti  aveffero  potuto  giudicare  quefio  tuire,  che  in  quella  mia  difgrazia  mi  fu  rubato  tra  tanti 
ifleffo.  E  parimente  quelle  parole  (De  Natur.  Deor.  libri  il  rariffimo  libro  del  Mufeo  di  Pembrock  legato 
lib.  I.  cap.  30.)  Quanto  bella  coja  era  il  voler  piuttofio  magnificamente  in  Vitellino  colle  coperte  dorate,  ed 
fonfcjj'are  di  non  Japere ,  che  naujeare  parlando  così  jcioc-  acciochè  più  facilmente  fi  conofca  detto  libro,  dirò, 
tamente ,  e  dijpiacere  a  fe  flejjò  .  Io  fempre  ho  iliijiato  che  avanti  il  principio  del  titolo  vi  è  una  carta  bian- 

1 
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recreatus ,  nec  non  doSììffiml  Praefuljs  ornatijfmnqiie  viri  Angeli  Fnbrcm ,  JiobUijìtmi 

viri  Percy  ex  Angìiae  opimatìbus  gemmarum  mìtìquarum  ammiùjfuni  cmifilùs  audorìtaH 

ulfus^  tabulai  aeneas^qnae  mììn  deera-.ip^  rurfus  incidi  curavi  ■>&  opis  fcrplìvì. 

Tabuhc  ae-       Habes  itaque,  LeBor  humaìnjfime ^  p-etiofam  gemmarum  anùquarum  colìetlionem ,  ha- 
''izQi'ch.^''^'^  bes  etìam  monumentornm  ineditormn  cofiam  minime  contcmnendam .  Quod  otthiet  ad  gem- 

mas,  feptunginta  firn  illae ,  qttas  evnlgav'n  Stojih,  ego  centiim  faltem  &  vìgmti  froferam. 
Tabuiae  ̂ C'Tres  fupra  qaìmjiag'mta  vohmen  hoc  compleBitur  ̂   altero  reliquas  dato,       fi  qiias  alias 
Opeiisl'"^*^^!!!  apricum  proferct  aetas  addam  Ubens  Genio  bonariim  artiim-,  cptantum  poterò  ̂   fatisfadu- 

rits.  Neque  euim  me  latett  hac  praefirtlm  tempeftnte^  fere  quotidie  antiqua  monumenta  e 
ruinis  e.rtrabi,  vel  e  teneùris  ac  fitn  in  lucein  prof  erri:  fed  infinita  res  efiet  ̂   fi  omnia  quae 

predire  pofjtnt  expe^are  vellem^  lifr  fine-m  inveftigandi  fingiilìs  hominibns  alìqitando  effe: 
facìendum  nemo  eft  qui  non  videat,  planeque  non  fentiat.  Plufquam  centmn  tabulas  aeneas 
primum  comprehendet  volume n  ̂   totidem  alterum^  qnae  jam  ?naximam  partem  incifaefinnt; 
nifi  forte  ab  himianis  aliquibus  viris,       ftndiormn  antiqnitatis  amantibtis  novae ,  quns 

adjiciam ,  fuppeditabnntur  gcmmae^  quod  ut  faciant  eofdem  enìxe  rogo  . 
Monumenta        lam  vcro,  quae  gemmi s  addidi-,  monumenta  magna  ex  parte  inedita  erant  ;  panca 

inedita.     quaedam  etìam  edita;  vm^m  illa  procìuxì^  ut  lux  gemmis  iifdm  affulgeret^  non  ut  vola- 
Dc fcaiptori-  ̂ ;;^.;^  amplificarem . 

neacm-ibus'"  Ad  gcmmas  delineandas^  ér  incidendas  homines  adhìbnì^  quantum  mihi  datum  eft^prae- 
tàìì^ùT' ftantifimos  (7),  ac  fior  mas  ipfas,  aut  typos  dìligenter  eleganterque  exprim  curavi.  Ali- 
Cuv^nùqms  qu/s  me  firtaffe  reprehendet  ̂   quod  gemma s  aliquas  veteres  ediderim^  quibtts  recentr  ami- 
ganmascum  ̂ ^^^  ̂7//tf«>J  artìficìs  7!omen  fuit  appofitum;fed  ille  probabit  confilium  meum.fi  me  id  egiffe nomi  IV 

^A^r^ficuT  fii^hut  Antiqnitatis  amantes  ab  erroribus  liberarem  (8).  Ncque  vero  immodice  id  feci  ̂  ut 
rcccntcr  ''^■y^^^;;/^  quìfquc  pcr fi  cognofiere  potcrìt  ̂   poftquam  animadverterit  quanta genmarum  copia  fit 
iTumavcrim  ̂   rjje  perfpcBu  ,  quibus  ut  majns  accederei  pretium  Graeci  alicujus  iUnfiris  Artificis  adje- 

^um  efl  nom^n  :  funt  mm  homines  aliqui  in  iis  confingendis  omnìno  caìiidijfimi . 

Cae~ fir'ipios  ah  hclyta  viro  Tboma  Hollis  Bquìte  Anglo,  qui 
m'ibi  iUitm  liberal'ner  dom  dederat .  itevi  ereptum  ejl 
ra/HjJini  opus  in  tribns  vohiw/'iibus  i»  4-  ̂ditioms  lio- 
maiinc  :  fingulare  }d  habebat ,  uC  pretìa  cujifjcnmque  nummi 
non  typis,  at  calamo  defcr-pta  exhiberet .  Praderea  sre- 
ptiis  eJìVitriiv'uis  ed'ttionìs  Neapoinamie  per  celeberrimum 
Gallìani  adurnatae.  Pag.  131.  brevem  continet  admtntionem 
mea  mauii  defcriptam.  Inter  libros  calami  exaratos^  qui 
tunc  mihi  fublati  fimt ,  uiius  erat  monumentornm  de  Roma 

antiqua  ac  recentiorc ,  alter  de  ratione  incìdendi  ab  an- 
tiquis  njitata  ,  fci!icct  quod  pertinet  ad  getitmas  atqne  Cam- 
mea.  Devium  lucnìentum  commentatium  de  operibus^  at- 

qne nliis  ad  recentiures  fiaìptores  Jpeélantibus  . 
(7)  Delineatores  adhibut  ]omnem  Cafimva,  quem  ad 

delinear.da  antiqua  monumenta  erudivi,  quique  adeoprofe- 
cit ,  ut  JjSriuJque  Siciliae  Rex  ilìum  ad  antiqua  monu- 

menta in  celeberrimo  fervata  HerculanenJÌ  Mujèo  deli- 
tieànda  vocaverit,  quod  iwn  fine  magna  is  laude  perfecit  ; 
ac  deinde  Jacobum  Savarelli,  qui  diUgentiJJÌme  pìduras 
ambulasri  Vaticani  Rapbaelis  Saniiii  delineavli,  atque 

ìnter  celehriores  veterum  momimentornm  delineatores  me- 
rito recenfetur.  Caelatores  habui  celebrem  Carolum  Gre- 

gari,  Silvejlrum  Pomarede,  Paulum  Antonium  Pazzi,  & 
in  Europa  iiniverfa  vtodo  Inudatiffìmum  Bartolozzi .  Non- 
fiullae  tabulae  ab  artificibus  minus  votis  elaboratae  Junt  ; 

fed  nibihumns  antiquum  ii  fervant  imrem  ,  ù"  furvias . Tabulae  etiam  prò  altero  volumtne  fialptae  a  praedidìs 
Celebribus  Caelatoribns  prodieruvt . 

(S)  0?;;«/  astate  fuerunt  i  qui  veterd  jjtonumenta  con- 
fiiìgerent ,  qnos  vulgo  faljarios  appell.w/us ,  in  Italia  prae- 
fertim  ì  hodicqne  non  dcfiint .  Non  jninor  autem  eji  eorum 

iìumerus,qui  gemmai  falfis  ndditis  nominibtis  d'ijìrahere fiuduermt ,  aliquando  rarum  &  fingulare  argumentum 
ex  integro  fabricati  funt  majoris  lucri  facicudi  gratia. 
Satis  erit  prò  multis  excmplis  unum  afferre  a  DoBore  Fran- 
cifco  Maria  Dolci  relatum  in  Jua  dejcrtptione  Mujei  Chri- 
ftiani  Dehen  voi.  3.  pag..  68.  ubi  ait .  Alius  Juvcnis  te- 
nens  fuper  humeros  Throcum  compofitio  vitrea  fum- 
pta  ex  caelatura  in  Clialcedonlo:  Refcrt  Ipfum  Win- 
kelmann  Tab.  ijjO.  explicat  Tom.  z.  fui  traci.  Mo- 

num. 
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follevato  da  quelle  difgrazie,  e  {limolato  dai  configli,  e  dall'autorità  di  Monfignot  Fab- 
broni  pfrfonaggio  dottifiimo,  ed  ornatifiìmo,  e  da  Milord  Percy  ainaiitiirmio  delle  gcni- 
nie  antiche,  io  ho  procurato  di  fare  incidere  quei  rami  che  mi  mancavano,  ed  ho  porto 
l'ultimi  mano  all'Opera. 

Ecco  perranto  bcnigniilìnio.  Lettore  una  preziofa  raccolta  di  gemme  antiche ,  ed  una  co-  Km,i  d,ie 
pia  di  monumenti  inediti  aliai  premiabile.  Le  gemme  antiche,  che  pubblicò  Stofch ,  fono  fct-  Stafii,. 
tanta  :  le  mie  almeno  faranno  cento  venti.  Cinquantatre  ne  comprende  quello  volume,  le  al- 

tre le  darò  nel  fecondo ,  e  fe  ne  verranno  in  quello  tempo  alla  luce ,  le  aggiungerò  volentieri 

per  foddisfare  per  quanto  potrò  al  genio  delle  belle  Arti.  Io  fo  benilTìmo  che  particolar- 
mente in  quelli  tempi,  quali  giornalmente  s'eftraggono  antichi  monumenti  dalle  ruiiie, 

o  dall'  oblio  ove  eran  fepolti,  e  li  mettono  alla  luce  ;  ma  bifogna  por  fine  una  volta,  e  non 
fcmprc  afpettare  ciò  che  può  venir  fuori,  e  ciafcun  vede,  e  conviene,  che  ognuno  una 
volta  deve  por  termine  alle  lue  ricerche.  Più  di  cento  rami  co;iiprcnde  il  primo  volume, 
altrettanti  ne  conterrà  il  fecondo,  che  fono  la  maggior  parte  incili,  fe  per  forte  non  mi 
faranno  fomminiftrate  nuove  gemme  da  aggiugnerli  per  mezzo  di  perfone  cortefi ,  ed 

amanti  degli  fludii  dell'antichità,  che  io  grandemente  prego  a  farmi  quello  favore. 
Già  la  maggior  parte  dei  monumenti,  che  fono  aggiunti  alle  gemme,  fono  inediti, 

alcuni  pochi  ancora  pubblicati  ;  i  quali  ho  prodotto ,  non  per  accrelcere  il  volume ,  ma 
per  illullrare  3iiaiiniormente  la  fpicgazione  delle  mie  gemme. 
'  .  .     .  ■  ....  .  D,sf  ìiiàfo. 

Per  dilegnarc  ed  incidere  quelle  gemme,  io  mi  lon  lervito  per  quanto  io  ho  po- n , d;/ìj»«- 
tuto  dei  piiì  valenti  Profellòri  (7)  che  lì  trovallcro ,  ed  ho  procurato  che  tollero  fatti  ip,rn/ 
rami  colli  maggior  diligenza ,  ed  eleganza  .  Forfè  alcuno  ni  riprenderà,  perchè  io  abbia  pub-  PrrM  ho  ;«- 

blicate  alcune  gemme  antiche,  alle  quali  è  (lato  porto  modernamente  il  nome  di  un  2Lnùco''m° tuìcUai 
artefice;  ma  egli  approverà  il  mio  fentimento,  fe  faprà  avere  io  fitto  ciò  a  bella  porta  "(°"'yra' /ì'j™ 
per  difing;mnarc  gli  Amanti  delle  antichità  (8)  Ne  io  ho  fatto  ciò  eccellìvamente ,  come  fa-  ' 
cilmente  ciafcuno  da  per  fe  potrà  conoicere;  conliderando ,  che  iiinumerabili  gemme 
da  me  vedute,  cui  per  accrefcerne  il  prezzo  hanno  aggiunto  il  nome  di  qualche  illurtre 
Greco  Artefice;  imperocché  ci  fono  alcuni  uomini  del  tutto  aftutiiTimi  nel  formare  tali 
nomi . 

c  Da 

ca,  ove  fono  due  vcriì  fcritti  dalSig.  Tommafo  Hol-  le  Loggie  del  Vaticano  di  Rafiaello  da  Urbino;  e 
lis  Cav.  Inglefe  pcrfonaggio  d'  infinito  inerito,  il  meritamente  lì  annovera  tra  i  piti  celebri  dilegnatorì 
quale  generofamcnte  me  ne  fece  tin  dono.  Simil-  degli  antichi  monomenti.  Per  incifori  mi  fon  valuto 
mente  mi  fu  rubato  il  Vaillant  della  edizione  di  Ro-  del  celebre  Carlo  Gregori,  Silvellro  Pomarede,  Paolo 
ma  in  tre  volumi  in  4.  con  i  prezzi  fcritti  a  penna  a  Antonio  Pazzi ,  e  del  faniofo  Dartolozzi  rinnomatoper 
ciafclicduna  medaglia.  Inoltre  mi  fu  tolto  il  Vitru-  tutta  1"  Europa  .  Alcuni  rami  fono  flati  lavorati  daPro- 
vio  dell'edizione  di  Napoli  fitta  dal  celeberrimo  Gal-  felibri  meno  noti,  ma  contuttociò  confervano  il  carat- 
liani,  ed  alla  pag.  151.  vi  è  una  breve  nota  fcritta  tere,  e  gufto  antico.  I  Rami  ancora  del  fecondo  vo- 
di  mia  mano,  l'ra  i  Aìanoreriiri  che  mi  furono  invo-  lume  fono  Ilari  incifi  dai  prefati  celebri  incifori. lati,  uno  era  di  Memorie  di  Roma  Antica,  e  Mo-        (3)  In  ogni  etl  fono  (Iati  i  fallìlicatori  degli  antichi 
derna,  altro  della  maniera  d'incidere  in  Gemme  e  monumenti,  e  principalmente  oggi  giorno  abbondano Cammei,  ufata  dagli  Antichi.  Finalmente  un  mano-  in  Italia  .  Non  minore  è  il  numero  di  quelli  che  met- 
fcritto  copiofo  fpettante  alle  Opere  dei  Moderni  In-  tono  qualche  nome  d'illullre  artefice  Greco  alle  gem- ci'ori .  me,  ed  alle  volte  formano  di  nuovo  quaJchc  foggetto 

(7)  Per  i  difegnatori  mi  fon  valuto  del  Sig.  Gio-  raro  e  (ingoiare  per  vendere  a  piiì  caro  prezzo  i  loro 
vanni  Cafanova,  il  quale  io  aveva  iftruito  a  difegnare  lavori .  Baderà  addurne  un  folo  efempio  riportato  dal 
gli  antichi  monumenti  fui  gufto  antico,  e  tale  fu  il  di  Sig.  Dottore  Francefco  Maria  Dolci  nella  Defcrizione 
lui  profitto,  che  fu  chiamato  dal  Rè  delle  due  Sicilie  del  Mufeo  di  Criftiano  Dehen  voi.  3.  p.  68.  dove  così 
per  difegnare  gli  antichi  monumenti  del  Mufeo  di  <^gX^  ì  ei'^rm^ .  Alm  gìavim ,  il  quale  tiene  [avrà  le  [palle 
Ercolino,  il  che  ha  fatto  con  gran  loile,  e  dipoi  del  il  Tram,  pafta  fmta  da  un  intaglia  in  Calcedonio;  riporta 
Sig.  Giacomo  Savorelli,  il  quale  difegnò  egregiamente  ejfo  Winkelmami  alla  Tas.  ip6.  lo  [piega  al  ttm.  2.  del 

ino 

■:i:^ntcn:ciit!. 



xvin  PRAEFATIO 

Cut  aliquas        Caeteriim  a  recenttoribus  quìbufdam  fcr'iptorìbus  alìqtiot  Graecorum  Artifìcum  nomina 
gemmfis  in-  memorantuT  ^  de  qitwus  non  icvis  oritur  auùnatio.  Nonnullorum  ex  iis  ncque  getnmus  vi- 

Mvcrlm.'^"  dere  potuìj  fieque  earum  eBypa^  qiiamvìs  non  mediocrem  ad  id  diligent'uim  adìoìbuerìm^ 
ut  memn  de  ìUìs  jiidicìum  ferve  pojjem .  Celeber.  vìr  Knperus    in   tra6iatione  de  Eie- 
phantìs  {Saìlengre  Nov.  Thef.  voi.  3.  pag.  8y.  )  gemmam  exìjìbet  cnm  trìhns  cupìtibus  pro- 
bofcidi  Eiephaìitis  caduceum  tenentis  impojitis  [hiijnfmodi  gemmae  ab  Antiqtmriis  Chiwaerae 
appelìantur)  nomine  infcripto  ETEAniCTOT,  quod  credit  Arttfìcis.  Id  fine  dubio  ejje  non 
poteft\  nec  fatis  dìgniini  videi iir  confiti atione .  Clurijf.  etiam  Mariette  (  Tratte  des  Pierre s 
Gravées  p.  1 10.  )  narrai  Domino  Thom  fnijfe  caput  Antonini  Pii  in  Cammeo  {utimur  enim 
hac  voce  prò  Latina-,  quam  Antìqiiariornm  quin  ̂   vulgi  ufus  jamdiu  recepii)  excellenter  a 
Graeco  Artijice cui  ìiomen  MAXAL-XS,  elaboratnm.  Eruditi  ficiie  conjentient  haec  omnia 
fimiliaque  nomina  a  recentioribus  Artificibus  fnijje  confitta ,  ut  fua  ipfi  opera  incautis  obtru- 

De  Antlquis  devent ,  ac  venditarent .  De  Greacis  autem  vel  Latinis  Artificibus  ̂   de  quibtts  in  magna  obfcu- 
Scalptoribiis  ̂ ^Yij/f  verfamitr  ̂   aliqitando  non  poterò  nifi  probabiles  conjeduras  aferre.  Tane  apad  ae- 

qiios  Lettore s  magni  Hiftorici  Titi  Livii  fententia  utar  ajentis  (iib.  5.  cap.  21,  pag.  412.) 
Sed  in  rebus  tam  antiquis  ,  fi,  quae  lìmìlia  veri  funt,  prò  veris  accipiantur,  fatis  habeam. 

Depimarnlis  ^^^^^'  ne  fiicpius  ecìdem  in  opere  dicenda  recnrrant^  aiìquid  de  pujiéinlis  delibabo, 

*iitce™a'nim'^  ̂ ^^^^     f^^^'Hl'^^  cum  Artificls  nomine  ad  litterarum  extremitates  obfervantur .  Cla- 
txtremit3.zes  rijj^  Baro  de  Stofch  (  Gem.  Antiq.  pag.  37.)  Peireskii  fententiam  retle  confutat  opìnantis 

hnjufmodi  punBula^  feu  parva  for  amina  ad  metdllum  ̂   quo  hiijufnodi  literae  plenae  fui  fi- 
fe nt  ̂   retinendum  excavata  fuìfife .  Subdit  aiitem.  Sed,  pace  Peireskii,  tanti  viri,  dixerim  , 

&  in  aliis  gemniis  infcriptis,  praefertini  ejufdcm  Diofcoridis ,  Evodis,ac  Eutychis,  atque 
alioram  foramiiiula  illa,  (ì  attentius  oculoque  armato  infpiciantur,  invenire  eft:  quamobrem 
putaverim  ipfa  ad  literas  dillribuendas ,  &  recto  ac  acquo  ordine  aptandas  in  uniufcujufque 
earum  extremitate  fcalptores  effornialTe:  atque  ii,  qui  hoc  artificium  pratermircrc,  inae- 
quales  ac  inelcgantes,  ut  in  pluribus  aliis  gemmis  oblervatur,  infcuiplerunt.  Eqnidem 
autnmo  hujufmodi  punBula  ad  (iter arum  fine qu alia  etiam  in  nummis  antiquis  praefier tini 
Magnae  Graeciae^  ut  exempli  canfa  Veliae  ̂ notantur  ̂   ad  ipfarum  literarum  ornamentum 
fuijje  appojìta  .  Neque  probo  quod  CI.  Caylus  opìnatus  eft,  eos  qui  gemmas ,  Cammea 

inci- 

num.  Ant.  pa^.  4.  cap.  y.  num.  3.  ii  non  folum  lup- 
ponit  ipfum  antiquae  caelaturae,  fcd  jadat  e)us  pof- 
felTorem  faepius  laudatum  Dominum  Byres.  Deceptus 
efl  ipfe  in  prima  aflertlone,  non  autem  in  fecunda  . 
Apolphragifma  ejas  caelaturae  declit  ipfi  idem  DomÌ- 
nus  Byres,  &  numquam  ipfi  alferuit  efTe  caelaturam 
antiquii'us  elaboraram,  ut  valens  atque  veridicus  idem 
vir  faepius  mihì  tefìatus  efi: .  Erravit  igitur  Winkcl- 
mann  in  prima  afTcrtione,  cum  apofphragifma  hahi- 
tum  a  Domino  Byres  effet  caelaturae  factae  a  Joanne  Pi- 
kler,etiamnum  in  vivis  agente .  Putavi  hoc  monendum 
effe,  ut  orbis  fciat,  quoniani  res  publica  eft.  Riirfus 
errnvit  IVinkelmann  de  hoc  opere  verba  facìens  in  àddhio- 
ne  ad  hifioriam  Pnlchrarnm  Artiiim  Itniice  redd'itam  Voi. 
2.  pag.  2j.  D(?  his  falfar'iis  valde  conqiieritnr  CI.  Baro 
Stofch  in  Pracfi  pag.  20.  cr  CI.  Vi^oriusin  Difert.  Glypt. 
pag.  9S.  quQs  vide.  Ccleberrimus  etiam  Scipio  Alajfejus 

in  hos  bomines  luvehitiir  (  Voi.  4.  degli  Anfiteatri  lìb.  T. 
cap.  II.  pag.  ìli.)  inqnicus,  effe  hoc  roiiiHi  crimen  , 
quod  impune  committicur,  Se  in  quod  non  animadvcr- 
titur,  quamvis  hic  latrocinium  faepe  cum  fraude  con- 
jungatur.  //  quidem  merersntiir  affici  poena,  quam  CI. 
Mariette  in  libro ,  cui  tit.  Traile  des  Pterres  Gravées  p. 
102.  a  Gallieno  Imp.  datam  Imnini  non  multum  abjhni-- 
Iis  criminis  reo  dejcribit ,  iìfdemque  vehementer  exoptat . 
Nos  eam  hiftoriam  verbis  referemus  Trebellii  PoUiunis 
in  Gallieno  cap.  ii.pag.ii8.  Idem  quam  quidam  gem- 

mas vitreas  prò  vcris  vendidiffet  ejus  uxori,  atque 
illa,  re  prodira,  vindicari  vcllec,  furripi  qnafi  ad 
Leonem  venditorem  jufTìt.  Deinde  e  cavea  Capnnem 
emittit,  mirantibufque  cunflis  rem  tam  ridiculam  , 
per  Curionem  dici  juffit  :  Jvipvftnram  fecit ,  &  pijjjus 
efi.  Deinde  negotiatorcm  dimifit . 



t'ire  . 

PREFAZIONE.  xix 

Da  alcuni  moderni  fcrittori  è  fatta  menzione  di  alcuni  nomi  di  Greci  Artefici ,  J'trM  u 
dei  quali  è  molto  da  dubitare.  Io  non  ho  potuto  vedere  le  loro  gemme,  neppure  le  im- 

preffioni  delle  medellme,  quantunque  io  abbia  ufato  ogni  diligenza,  per  poterne  dare  \\"'  S'"""- 
mio  giudizio.  Il  celebre  Cupero  nel  trattato  degli  Elefanti  (  Sallengre  Nov.  Thef.  voi.  3. 
pag.  89.  )  riporta  una  gemma  con  tre  tefle  unite  alla  probofcide  di  un  Elefante,  che  tiene 

un  caduceo  (Tali  gemme  dagli  Antiquarii  fono  chiamate  Chimere)  col  nome  ETt'AniCTor, 
che  egli  crede  il  nome  dell'  Artefice  :  il  che  fenza  dubbio  non  può  ellcre ,  ne  merita  ciò 
confutazione.  Il  Chiarillimo  ancor  Sig.  Mariette  (Traitè  dcs  Picrrcs  Gravécs  pag.  ilo.  ) 
narra,  che  il  Sig.  Thom  pofiedeva  una  fella  di  Antonino  Pio  in  un  Cammeo,  eccellente- 

mente lavorata  da  un  Greco  Artefice  nominato  MAXALAS .  Gli  Eruditi  facilmente 

converranno,  tutti  quelli  e  fomiglianti  nomi  efiere  fiati  fatti  da  moderni  Artefici  per  in- 

gannare gl'incauti,  e  crefcerne  il  prezzo.  Parlando  poi  dei  Greci,  e  Latini  Artefici  in- £2/1"/""*' 
torno  ai  quali  fiamo  molto  all'ofcuro,  alcune  volte  potrò  folamente  recare  probabili  con- 

getture. Allora  mi  fia  da  benigni  Lettori  accordato  di  valermi  di  quella  fentenza  del 
grande  Ifiorico  Tito  Livio  (lib.  5.  cap.  21.  pag.  41 2.  )  che  dice  :  Mii  in  cofi  tanto  mitiche , 
è  baftaiite,  che  Jì  ricevano  per  vere  quelle  coje  che  fono  verijimili . 

In  qucfio  luogo  per  non  ripetere  più  volte  nell'opera  1' iftelTo  dirò  qualche  cofa  dei  ^„„,;„; 
punti,  che  fi  ofiervano  ncll'  efi-emità  delle  Icttcn  nella  maggior  parte  delle  gemme  col  J™"" 
nome  dell'Artefice.  Il  Chiarifilmo  Baron  Stofch  (Geni.  Ant.  pag.  37.)  conl'uta  Cavia- "' 
mente  il  fentiniento  di  Peirefcio ,  che  crede  che  quelli  puntini,  o  buchi  fervillero  per  rite- 

nere il  metallo,  del  quale  quefie  lettere  erano  ripiene.  Egli  foggiunge  Miiis  qu'il  me  fiit 
pcrmis  de  dire,  fan  s  -jouloir  ojfeiifer  le  celebre  Peiresk ,  quii  fe  trouve  an/Jì  d'autres 
Pierres  avee  des  Infcriptioiis  gravées  par  Dio/cor ide ,  Evode ,  Entjche ,  &  d'autres ,  oìi  il 
y  a  de  ces  petit s  trans ,  que  l'oii  pent  aifement  remar quer  fi  o  i  les  regarde  de  près ,  cT" 
avee  un  Micro fccpe  :  Ce  qui  me  fait  croire  que  ce  font  des  points ,  que  le  Graveur  a  mar- 

qitez  pvur  dreffer  '  le  tettres ,  ̂   les  rendre  egales ,  e5r  citti  paraijjent  encore  a  l'eflre- 
mito  de  chacune  :  eii  firte  que  les  Ouvriers ,  qui  ont  neglige  cctie  precaution ,  ont  fait 
lenrs  carnSeres  inegc.ux  ér  les  ont  gravez  avec  beaucoup  n.oins  de  proprelè ,  camme  il 

paroit  par  plufieurs  autres  Pierres.  Io  credo  che  quefti  puntini  ncll' edreniità  delle  let- 
tere, quali  appunto  s' ofiervano  in  molte  Medaglie  della  Adagna  Grecia,  come  quelle  di 

Velia,  fiano  flati  porti  per  ornato  delle  iftefiè  lettere.  Nè  approvo  il  fentiniento  del  Ch. 
c  2  Cay- 

filD  tran.  Mu».  Aut.  p/ìg.  i^.  eap.  ̂ .mm.      e  lo  fii(il>o-  s' inveifce  contro  qiiefli  uomini ,  dicendo  ,  /y/l^y  ̂ «Cj?o 
w  iiuìi  /0/0  tli  antica  iìicijtùiie  ;  ma  ne  vanta  pulfejjtire  il  il  jolo  delitto  che  fi  commette  a  man  jaha ,  e  che  pmir 
pili  volte  totlatu  Sig.  Byres .  Fallò  egli  nella  prima  ajjer-  nm  fi  vede^  benché  il  latrocinio  fia  qui  congiunto  col  tra- 
tiva,  non  per  altra  nella  feconda .  L' impronta  di  tate  in-  diniento  .  Meriterebbero  coftoro  di  fubir  la  pena  ,  la 
taglio  gliela  die  ejjb  Sig.  Byres,  e  mai  gli  fuppofe  ejjere  quale  dcfcrive  il  Ch.  Mariette  (  Traitè  des  Pierres 
/'  intaglio  di  antico  lavoro,  come  un  tal  valente,  e  veri-  Gravées  pag.  102. }  elTere  fiata  data  da  Gallieno  Imp. 
dico  nomo  pili  volte  mi  ha  atte/lato .  Fallò  dunque  il  Win-  ad  un  uomo  reo  di  conlimil  delitto ,  e  defidera  gran- 
keljnann  ne'.la  prima  ajjertlva ,  mentre  l' impronta  avuta  demente  che  fiano  cafllgati  nelT  iftefia  forma.  Noi 
dal  Sig.  Byres  era  di  ttna  incìfione  fatta  da  Giovanni  Pi-  riporteremo  l' ifloria  colie  parole  di  Pollione  (  in  Gal- 
iler,  /nei/ore  ora  vivente.  Ho  creduto  di  avvertire  ciò ,  lieno  cap.  1 2.  pag.  21  S.  )  Avendo  un  certo  vendute  alla 
acciochè  il  Mondo  ne  fia  intefo  ;  giacché  la  coja  ora  è  puh-  di  lui  moglie  gemme  di  compofizione  di  vetro  per  vere,  e 
hlica .  Sbagliò  nuovamente  il  Sig.  Winkelmann  di  volendo  ella,  jcopertofi  t inganno,  effer  vendicata,  l^ Im- 
quefta  opera  parlando  nell'aggiunta  ali'Iftoria  delle  peratore  comandò  che  foifc  prefo  nafcofiamente  qneflo  ven- 
Belle  Arti  tradotta  in  Italiano  V,  2.  p.  23.  Di  quefti  ditore ,  ed  ejpoflo  a  mi  Leone ,  dipoi  ordinò  jegretamence . 
falfarii  molto  fi  lamenta  il  Ch.  Baron  Stofclr  nella  che  fi  rilajciajji;  dalla  cavea  dell'  Anfiteatro  ttn  Cappone , 
Pref.  pag.  20,  ed  il  Ch.  Vettori  nella  DilTert.  Glypt.  e  maravigliandoli  lutti  d' una  coja  tanto  ridicola,  comandò 
pag.  cjH.  che  è  da  vederfi.  Il  celeberrimo  Scipione  che  [offe  pubblicato  per  un  Banditore:  fece  riinpoilura, 
MafFei  (  V.  4.  degli  Anfiteatri  lib.  i.  c.  1 1.  p.  121.)  g  h  {oi^n.  Dipoi  la/ciò  il  Negoziante  libera. 



XX  P  R  A  E  F  A  T  I  O 

iiiciclsndì  profitebantnr  artcm  iiomen  fropium  tu  fuis  opcribus per  fe  non  infiripfìjje  ivertun 

alììs  artif.cibns  iifos  fiiijfe  ,  qui  tantum  hi  iil  incnmbcbmit ,  ut  l'iter as  ejformaretn .  Equidem tmìtummodo  dtcmn  piilcbritudiuem  literarum  in  operibus  Diofcoridis ,  Evodis  ,  Eiitychis , 
Oieii  ci^c.  eorumiem  opermn  pukhritudini  refpondere  (9) . 

De  Antiqui!  Alìquid  etiamhic  diceiidtini  de  antiqttornm  Sculptorum,  Pi£torum,  aìtoruii:que  artificum 
Aititicibu!  confuettidìne ,  qui  fuis  quandoque  operibus  infcriptienem  apponebuut  tnoiEl  ci"  El70iHS!l 
ptionem  if- ide[{  fiiciebat  ér"  fecit .  Pliiiins  (  in  Praef.  p.  42.  )  in  hanc  rem  haec  habet .  Ut  Apclles 
So\u  \  faciebiit ,  aut  Polyclctus,  tamquam  inchoata  femper  arte,  5t  imperfecla  ,  ut  centra  jadi- 
£noiH2H  (.jQrum  varietatts  fupcrellct  artifìci  regrellus  ad  veniam  velut  emendaturo  quidquid  delì- 

deraretur,  fi  non  cITct  iiitcrceptus .  Quare  plenum  verecundia  illud  ed,  quod  omnia  opera 
tamquam  noviffima  iiifctipfcrc  ,  &  tamquam  fingulis  fato  adempti .  Tria  non  amplius ,  uc 
opinor ,  abfolute  quac  traduntur  infcripta  :  fecit:  quae  fuis  locis  reddam  ;  quo  apparuit, 
fummam  Artis  fecuritatcm  Auftori  placuilfe  ,  &  ob  id  magna  invidia  fuerc  omnia  ea  . 
Neque  tamen  ita  facile  eft  dijudicare  utra  ex  iis  infcriptionibus  effet  modeflior .  Etenim  ut 
ex  Pitnii  verbis  npparet ,  qui  infcribcbant  facicbat ,  evtijìonem  cantra  cbtredatares  quaeri- 
tabant ,  perinde  ac  fi  dicerent  ili  a  opera  non  ornili  adirne  ex  parte  ab  arti  [ice  fui jf e  perfeSa  . 
Igitur  a  fiiperbiae ,  é"  inanis  glorine  deftderio  fervtcbant  ̂   non  fecus  ac  fi  jalìarent  fife  quid 
■multo  melius  fotuiffe ,  fi  per  tempiis  licuiffet ,  ejficere .  I/ifcriptio  tamen  illa  Fecit  videtur 
etiam  prima  fronte  gloriofior.  His  quidem  in  rebus  animus  praecipue  iiifcribentis  fpeciandus 
efl.  Nam  fi  quis  opus  finmnon  omnibus  e fje  numeri s  abfoliitum,  neque  omnibus  artis  regulis 
ex  omni  parte  fitisficere  fignificatum  velit ,  modeftus  hubendus  efi.  Cantra  qui  fe  quidquid 
fecerit  multo  melius  potnijfe  fdcere  frae  fe  fert  vanijfimi  animi  dat  in  dici. i .  Caeterum  ipfa 
per  fe  hifiriptio  Facicbat  qu  nulam  animi  demiffionem ,  alia  cantra  iiefeio  quam  ehttionem 
indicat .  Ulrumque  tamen  prudentis  leSloris  judicio  ftatuendum  relinquo  (-o).  ìam  vero  ad 
ìmitationem  Sculptorum  atque  PiBorum  Artifices  in  gcmmis  fcalpendis  exercitati  non  modo 
froprium  nomen,  frd  àr  verbum  EnoiEl,!^?-  EnoiHSE  Facicbat,  &  Fccit  «;  ̂ ^mmù  iifdem 
non  raro  ejformaruut .  Ex  Alexandri  Magni  hiftoria  liquido  conftat  Veteres  non  miiioris 

ar- 

(y)  Coifile  in  haiìs  rem  CI.  MilrieCtc  Tiutitè  à'c. 
ptig.  100. 

(loì  Scnlplonwi,  qui  verba  Faciebat,  tìnt  Fecit 7?^- 
luìs  tlfipofiierml ,  qiine  tirine  qmdein  pipcrfmt ,  Jìgnn  hctec 
ftttit  :  Statua  Papini  citm  Maire  in  Villa  Luduvìjta  Me- 

reiai opus:  Trunciis  Hertalìs  in  Vatìcam  atidiire  Apollo- 
Kti)  !  Hercules  Farnefianus  Glyconis:  Glailiatitr  pugiians 
in  Villa  Pinciana  Agajtae  :  Duri  Centauri  in  Caprtolro 
Arijìaeae  ,  &  Pupine  :  Aiiaglypbum  Baccbautiurti  crnn 
Faunn  rit  Mujeo  Capitolino  Calliviachi  :  Vas  Cajetae  Bacchi 
ilattvitatem  repnrejentans  Salpiuiiis  :  Apotheojrs  Honieri 
in  Aedibus  Columnenfibris  au£kre  Archelao .  Carolus  Dati 
(  Vite  de  Pittori  Antichi  pag.  117.)  dicit  Angelum  Cini  in 
mifcellaneis  cap,  46.  aflerere  fe  vidide  Romae  in  Ae- 

dibus Mellini  in  bafi  marmorea  fequentem  infcriptio- 
nem  EEAETIiOS  BASIAETS  ATHnnoS  EnoiEI. 
Seleucrrs  Rex  Lyfippus  faciebat .  De  qua  iiifcriptrone  valde 
equidern  dubito .  In  Pallade  Viridarii  Ludovijìi  infcri- 
ptitm  tegrtrirt  Linax  Alexandri  Faciebac  (  Car.  Dati 

loc.  cit.  pag.  Ilo,)  Ad  flatuam  Veneri s,  quae  Ramae 
Anno  1760.  in  rrtinis  prope  ternplurn  S.  Cregorii  inventa 
cjl,  infciiptio  valde  legitur  pecrtli.nis 

Ano  THC  EN  TPIIAAI  AWOAITHC 
MHNO*ANTOC  EnoiEI 

Ex  Venere  Troiana  Menophantes  Faciebat. 

Praeterea  pulcherrirnrtrn  opus  Mufivrirn  Hercrtlanì  iiiven- 
tuin  Baccbanale  reprae/entans  crnn  frguris  qriatuor  injcrt- 
ptum  habet.  ̂ lOSKOTPIAHS  SAMIOS  EnOIHiH. 
Diofcorides  Samius  Fecit.  Snpervacanerm  effet  de  Sta- 
tuariis  aliis,  ac  Piéforìbus  loqui,  nimirnm  qui  propria  no- 

mina Jais  operibus  infcripjermt ,  ut  vrdere  e/i  apud  euni- 
dem  Carolum  Dati  {loco  cit.  p.  ilz.)  &  apud  Junium 
in  opere  cui  tìtulus  Catalogus  ArchiteS.  Pi&or.  à'c.  cui 
quidem  operi  ego  nonnullas  additiones  fedì  quas  in  altero 
hujus  operis  volumine  publìct  jurìs  facìam. 
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Cayliis ,  che  gl'Incifori  di  gemme  e  cammei  non  incidcfrero  da  per  fe  il  loro  nome  nelle 
lor  opere,  ma  fi  lervilTero  di  quelli  artefici  che  facevano  la  fola  profelhone  di  far 
le  lettere.  Io  dirò  folamente  quello,  che  la  bellezza  delle  lettere  nelle  opere  di  Diofco- 

ride,  Evode,  Eutiche,  Cneio  ce.  corrifponde  fempre  alla  bellezza  dell'opere  loro  (9). 
Direaio  ancora  qualche  cofa  della  confuetudine,  che  gli  Antichi  Scultori,  Pittori,  ed  al-  £,,^;,-^„,;,i,- 

tri  Artefici  avevano  di  porre  alle  volte  alle  loro  opere  l'ifcrizione  EtloiEl ,  e  EnoiiiSE .  Cioè  '^"'J'" 

Faceva,  e  Fece.  Plinio  (  Praef  pag.  4:.)  fopra  quello  propolìto  così  s'  cfprime.  ̂ "■'-"''^lli''''"'  j 
me  Api'He,  e  Pol'icleto  faceva,  come  i' un' 0 fera  feinfre  cominciata,  e  non  terminata,  /jc- euoihie  . 
ciochì  contro  i  varii  fentimentì  rejlajje  all'  Artefice  tina  fcappatoia,  fer  ifcnfarji ,  che  ejfo 
avrebbe  emeiiilato,  quello  che  Jì  ricercava,  fe  non  foffe  morto .  Pcrliqualcofa  q.iejìa  maniera 

è  fiena  di  modejìia  che  face/fer  l'ifcrizione  in  tutte  le  loro  opere  come  fe  f'ff  ro  nuove  0 
non  terminate,  e  come  ciaf  una  per  la  loro  morte  non  aveffero  potuto  finire .  Tre  opere,  e 
non  pili,  come  io  penfo ,  fi  trovano  le  quali  portano  i frizione  affoluta  Egli  fece ,  delle  quali 

ne  darò  contezza  a  fuo  luogo  :  per  lo  che  appari  fe  che  all'  autore  Jia  piaciuta  la  [omnia 
ficurezza  dell'  arte ,  e  perciò  tutte  qtiefte  cofe  prodiiffero  grande  invidia.  Non  è  facile  di 
poter  giudicare  qual  fia  pii)i  modella  di  quelle  ifcrizioni:  imperocché  dalle  parole  di  Pli- 

nio lì  deduce,  che  quelli  che  fcrivevano  Faceva,  cercavano  una  fcappatoia  contro  i  mal- 

dicenti, come  le  dicellcro,  che  quelle  opere  non  erano  Hate  dall'Artefice  in  ogni  parte 
perfezionate.  Adunque  quelli  erano  orgogliofi,  c  fupcrbi,  come  fe  fi  vanagloriadero ,  che 

avrebbero  potuto  far  meglio,  fe  avellerò  avuto  il  tempo  di  finir  l'opere  loro.  Con- 
tuttociò  a  prima  villa  l'ifcrizione  Fece  pare  un  titolo  più  gloriofo,  e  di  vanità,  in  quelle 
cofe  bifognercbbe  conofcere  l'intenzione  di  quello  che  fcrivc;  imperocché  fe  egli  vuol 
fignificare,  che  la  fua  opera  non  riempie  tutta  l'idea  dell'Arte,  fi  deve  giudicare  mode- 
fio;  ma  fe  egli  poi  vuol  dire,  che  egli  avrebbe  potuto  tar  meglio,  e  che  per  mancanza  di 
tempo  non  ha  potuto  Ipiegire  tutti  i  fuoi  talenti,  dimollra  di  agire  per  princìpii  di  va- 

nità. Del  rimanente  l'ifcrizione  indica,  mi  pare,  una  certa  modellia,  l'altra  un 
non  fo  che  di  fuperbia :  ma  lafcio  di  giudicar  di  ciò  al  prudente  lettore  (10).  Pertanto  all' 
imitazione  degli  Scultori,  e  dei  Pittori,  gli  Artefici  che  s'efcrcitavano  nell' incidere  le 
gemme ,  fpclle  volte  nelle  gemme  illelle,  non  folamente  formavano  il  proprio  nome,  ma 

ancora  la  parola  ÉnoiEi ,  ed  EnoiHEE  Faceva,  c  Fece.  Dall' illoria  di  Aleliàndro  Magno 
Il  deduce  evidentemente,  che  gli  Antichi  non  apprezzavano  meno  l'arte  d'incidere  nelle 

gem- 

C9)  Vedi  a  quello  propofito  il  Gli.  Mariecte  Trai-  Pallade  de!  Giardino  Lodovifj  lì  le^^e  l' ifcrizione  :  Li- 
tè  ec.  pajr.  joo.  nace  di  Aleffmulro   Faceva   (  Carlo    Dati   loc.  eie. 

(io)  Degli  Scultori,  che  iianno  mclTo  le  parole  pag.  110.)  In  una  ftatua  d'una  Venere,  trovata  a 
FiìiTva  ,  e  Feie.  alle  loro  ftatue,'le  quali  preferite-  Roma  nel  1760.  nelle  rovine  vicino  alla  Cliiefa  di 
mente  efiUano,  fono:  La  llarua  di  Papirio  con  la  Ma-  S.  Grcirorlo,  vi  è  quella  ifcrizione  molto  fingolare. 
dre  in  Villa  Lodovilì ,  opei-a  di  Menelao,  il  Tronco  AITO  THC    EN  TPfiAiil  A'I'POAITHC 
di  Ercole  nel  Vaticano  di  Apollonio,  l'Ercole  Far-  MHN0*ANTOC  EnOIEI. 
nella  no,  di  Glicone,  il  Gladiator  combattente  di  Villa  Daì/a  falere  Troiana  Memfaato  Faceva  . 
Pinciana  ,  d'  Agafia ,  i  due  Centauri  del  Campidoglio,  Un  beiiilTìmo  Mofaico  trovato  in  Ercolano  rapprefen- 
di  Arillea,  e  Papia:  Il  BafTorilievo  delle  Baccanti  con  tante  un  Baccanale  con  quattro  ligure  ha  l'ifcrizione 
un  Fauno  nel  Mufeo  Capitolino,  di  Callimaco:  il  Va-  AIOSKOTPIAHS  EAMIOS  EilOIHSH  .  Dìofcorids 
fo  di  Gaeta  rapprefentante  la  nafcita  di  Bacco,  di  tojraftcì^.  E  fuperfluo  di  parlare  degli  altri  Statua- 
Salpione,  l'Apoteofi  d'Omeronelpalazzo  Colonna, di  rii ,  e  Pittori,  i  quali  hanno  porto  il  proprio  nome 
Archelao.  Carlo  Dati  (Vite  de' Pittori  Antichi  p.  1 17)  alle  loro  opere,  come  fi  può  vedere  in  Carlo  Dati 
dice  che  Allieto  Cini  «elle  mifcellanee  al  cap.  46.  affi-  (loc.  cit.  pag.  112.  )  e  apprellb  Giunio  nel  libro  in- 
rifce  di  aver  vedalo  in  Roma  in  cafri  i  MeUini  in  una  bafe  titolato  Catalogus  Architea.  Piflor.  ec.  al  qual  libro 
di  marmo  lafegiienteifcrÌ!:ione. Ì.EAETKO'S,  BASIAETE  io  ho  fatto  varie  aggiunte,  le  quali  pubblicherò  nel 
ATSinnoS  EnOIEI.  Seleuco  Rè  Lifippo  faceva.  fecondo  volume  di  quefla  mia  opera . 
Della  quale  ifcrizione  cereamente  dubito  all'ai.  Nella 
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artem  ìnc'idevdì  gemmtis ,  quam  ipfum  ScHlpturaw. ,  Pìctiiram  gefliwiivìde .  Hic  emm  Ile- 
ros ,  ut  iiemo  praeter  Pyrgotelem  hac  in  arte  praeftantijjinmm  imaginem  piani  hi  femmis 
hiculeret ,  imperavit .  Teflatitr  id  Plmiits  (  lib.  37.  cap,  1.  )  itiquiei/s  :  Ediclum  Aiexandri 
Magni,  quo  vetuit  in  gemma  le  ab  alio  fcalpi ,  quam  a  Pyrgotele,  non  dubie  clarillìnio 
artis  ejus,  Et  Hi.  7.  ciip.  37.  Idem  Imperator  edixit,  ne  quis  ipfum  alius  quam  Apelles 
pingcret ,  quam  Pyrgoteles  fcalperet ,  quam  Lyfippus  ex  aere  ducerct  ;  quae  artcs  pluribus 
inclaruerc  cxemplis  :  qnihis  gitoiidJpe//em  ac  Lyjippum  mtìjfima  confoiumt  Horutìi  carmina 
Epijf.  lib.  2.  Epift.  \.v.  239.  Alia  quae  adhaiic  rem  faciant ,  exempla  prò  ferri  poj]<;ut .  Cae- 
laturae  autem  gemmarum  ea  maxima  ejl  iitilitas ,  qmd  cnm  PiSiirae  facile  deleantur ,  ac 
niarmora  tffa  ,  aereaeque  ftatuae  difcriminibus  aliqnibus  obmxiae  fiat ,  ftabiliores  gemraae 
videntnr  ejje ,  quae  tanta  duritie  fitnt ,  ut  vix  adamaiitis  cedaiit  aaimiiiibiis  ,  ut  Marbodeus 
eecinit  (  De  Gemmarum  Lap.  />.  1 1 .  u  9.  ) 

Hujus  fragmentis  gemmac  fculpnntur  acutis. 

\^X"as  '^^''^  P^'""^'  hiijiifmodi  gemmas  ad  hujus  operis  oruameiitum  fiib  fiiiem  qnarum- 
acnca!  in  fi-  dam  explicatioiium  apponere  decreveram  ;  fed  ctim  opus  hoc       Latina  1^  Italica  lingua 
tionmn  non  confcriptum  Jtt ,  fwgulas  fiib  textu  Latino ,  ér  Italico  imprimere  coa£lus  e(jem ,  quod  impor- 
''^^"^'"""^'  tmium  fine  diibio  futnrum  fuijjet Itaque  univerjas  ad  operis  calcem  cum  aliis  aeneis  ta- bulìs  rejeci . 

Jum  explica-  AUquìd  jam  dicendum  ejfct  de  fabularum,  aut  hijlorìarum  ,  ad  quas  gemmae  referri 
tionc .  folent ,  expHcationibus .  Eas  eiiim  ̂   quo  major  iifdem  gemmi s  lux  affai ger et ,  ita  adornavi ,  ut 

lecìoris  fiftìdiuw  evitans  ejufdein  defiierio  fatisfacerem .  At  ne  nimis  in  longum  abeat  oratio, 
in  memoriam  lectornm  revocabo,  ita  quatidoque  obfcuras  quafdam  fabulas  invcniri ,  ut  de 
fingulis  iis  quaeftionibns  prae dicari  poffit ,  quod  ait  Cicero  de  Natura  Deorum  lib.  3 .  in  fine 
Quam  enini  ea  quaeftio  effet  obfcura ,  &  quam  difEciles  explicatus  haberec ,  non  femel  in 
ìibris  de  ili  a  confcriptis  Romauae  parens  eloquentiae  Jignifcavit . 

Cam  autem  Latinos  Poetas  in  vernaculam  vertere  linguam  debui  ìnterpretutione  ple- 
rumqae  nfus  fum ,  quam  verjibus  fecerunt  Mediolani ,  qui  Poetas  eofdem  Latinos  in  e  a  urbe 
Jìmul  edi  curaverunt . 

^jfris''""'^'  hnius  Praefationis  calcem  rejeci  defenjionem  meam  cantra  eos ,  qui  me  gravitcr 
Cì-j'^ea-iaù-reprehendendum  cenfnerunt,  quod  cantra  Winkelmannum  in  Prae  fattone  ad  Italicam  dijfer- 

tati-jnem  de  Clypeo  Votivo  plara  fcripferìm .  li  autem  arguere  rurfus  me  poffent,  quod  é- 
lìoc  in  opere ,  neque  uno  qiiidem  in  loco ,  quantopere  IVinkelmann ,  dum  fuo  nimis  fidit  ju- Cuf  cantra  .  .  ^     .  .  ^ 

Winteiman-  dicio  ,  a  Ventate  aberraverit ,  aperte  Jigntfico .  Inter  eos  emniet  Celeber  Roujfeau  (i  i)  Ephe- 

rim"/'"'"'""  meri  dum  fcilicet  ,quae  Bullanii  pnblici  juris  flint ,  atiltor  .  At  fi  IVinkelmann  opus  menni , 
quod  nondnm  viderat ,  ìmprobare ,  quin  (fy  contumeliis  profcindere  aufus  eft ,  //  meas  ta- 
bulas  aeneas  confequi  curavit ,  ut  eliqiiid  nancifieretur ,  in  quo  me  carperet ,  fi  me  impo- 
ftorem  ac  deceptorem per  fimmam  appellavit  injuriam ,  non  mihi  liciiit  me  honoremque  menni 

in  ea 

Curnonfem-     (li)  Ratio  propter  (jiuim,  cnm  de  Itijlids ,  flHt  Gal- 
per  cogiio-  ^  ̂ ^^^  aliis  tiqìtiiy  co!rnQViinibi:s ,  eadem  fachc  ad  Latini minaLanno-  ^  a  J  f 
rummove  in.  fermunis  ingenitm  non  rcyto^  [ed  aut  eodem  modo  ̂   qito 
veitenm  .     -jernaculne  liiigtiae  prouimcìant ,  aut  terinìnatiùne  tan- 

tiimmodo  parnm  iunniitata,  ttt  njùi-is  cjl  aptid  Latino;  ̂  
afferò,  ea  demuni  eji,  qtiod  aliter  non  poffent  ita  facile 
intelligi .  Qtiis  enim  prò  Maurocenis  Mùcenigo ,  prò  Cor- 

neliis  Cornaro  ftgnijicari  diceret,  ni/ì  ea  nohililfmarum 
familiarnm  cognomina  (tliunde  noffetì  Itacjiie  hac  edam 
in  re  fectttiis  fti?n  illtid  Manìtiì  {In  Ajìroii.  Lib.  ì.  -j.  3y.) 

Ornari  res  ipfa  negat,  contenta  doccri  ; 
Et  fi  qua  externa  referuntur  nomina  lingua. 
Hoc  operis,  non  vatis  erit:  Non  omnia  flefli 
FoiTant,  &  propria  melius  fub  voce  notantur* 
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gemme,  che  la  Scultura  ,  e  la  Pittura.  Imperocché  quello  Eroe  comandò  ,  che  nelluno  fcol- 
pille  la  fua  immagine  nelle  gemme  fuori  che  Pirgotele  eccellenti  (lìmo  in  quella  arte.  Af- 

ferma ciò  Plinio  (lib.  37.  cap.  i.)  dicendo:  Un  editto  di  Akjfaiidro  Magno,  nel  quale 
froib) ,  che  neffimo  incidere  la  fita  immagine  nelle  gemme ,  fuori  che  Pirgotele ,  il  quale 
Jhiza  dubbio  era  celeberrimo  in  quefta  arte  :  s  nel  lib.  7.  cap.  37.  //  medefimo  AleJJaiidro 
comandò  che  nejjun  altro  lo  dipingejfe  fuorìchè  Jpelle,  che  lo  feolpife  fuorichè  Pirgotele., 
che  lo  gettajje  in  bronzo  fuorìchè  Lifippo:  le  quali  arti  furono  illujìrate  per  molti  efempii 

degli  Artefici:  alle  quali  parole  di  Plinio  quanto  ad  Apelle,  e  Lilippo corrifpondono  i  no- 
tillìmi  verfi  di  Orazio  Epift.  lib,  2.  Epift.  i.  verf  ;39.  Si  potrebbero  addurre  a  quello 

propofito  altri  efempi .  Il  maggior  vantaggio  delle  incilioni  delle  gemme  (1  è,  che  mentre 
le  Pitture  facilmente  (i  diflruggono,  ed  i  marmi  (lefli ,  e  le  llatue  di  bronzo  fono  fottopofte 
ad  alcuni  pericoli,  le  gemme  relifton  più,  e  fono  di  tanta  durezza  che  appena  cedono 
alle  punte  del  Diamante,  come  cantò  Marbodeo  (De  gemmarum  Lap.  pag.  11.  vcrf  y.  ) 

Con  pezzi  acuti  del  Diamante  ftejfo  S' incidono  le  gemme  
Io  aveva  ftabilito  di  porre  per  ornamento  di  quella  opera  varie  gemme  alla  ̂ „7Jf 

d'alcune  fniesazioni .  Ma  lìccome  l'opera  è  fcritta  in  lingua  Latina ,  ed  Italiana,  farei  ■"»'?"■ ^  '  ^  ornato  allii  fi- 

llato  coftretto  di  mettere  riftelfa  gemma  fotte  il  teflo  Latino,  ed  Italiano:  la  qual  cofa  «,  J,iicfp'u- 
fenza  dubbio  farebbe  Hata  molto  impropria:  perciò  le  ho  collocate  tutte  cogli  altri  rami^"'°" 
alla  fine  dell'opera. 

Bifogna  ancora  qualche  cofa  dire  delle  fpiegazioni  delle  favole,  e  delle  iHorie ,  le  quali  ̂ j'J'JfHJ^ 
fi  riferifcono  alle  gemme.  Poiché  io  per  illullrare  maggiormente  le  gemme  le  ho  adattate  ™''- 
in  modo  da  foddisfare  il  defiderio  del  Lettore,  fcnza  che  egli  s' infillidifca .  Ma  perchè 
il  difcorfo  non  vada  troppo  in  lungo,  rammenterò  ai  Lettori  trovarli  certe  tavole  talora 
tanto  ofcure,  che  può  dirli  di  tali  qucdioni  ciò  che  atfcrmò  Cicerone  nel  fine  del  lib.  3. 
della  Natura  degli  Dei.  Giacché  il  Padre  della  Romana  Eloquenza  piti  volte  in  quei  libri 
dichiarò  quanto  una  tal  qiieftione  fojfe  ojcura  ,  e  quanto  diffìcile  a  fpiec'ar/ì. 

Nella  traduzione  dei  Poeti  Latini  per  lo  più  io  mi  fon  fervito  dell'  edizione  delli 
Poeti  Latini  colla  traduzione  in  verfi  fatta  a  Milano. 

Alla  fine  di  quella  Prefazione  ho  collocato  la  mia  ditefa  contro  coloro ,  i  quali 
mi  hanno  ingiurtamente  provocato,  perché  io  nella  Prefazione  al  Clipeo  Votivo  abbia 
fcritto  molte  cofe  contro  Winkelniaun.  Quelli  forfè  mi  riprenderanno  di  nuovo,  perchè 

io  in  quella  opera,  ed  in  più  d'un  luogo,  chiaramente  dimoftro  quanto  grandemente  Wm- 
kelraann  abbia  sbagliato,  fidandofi  troppo  del  fuo  giudizio.  Il  principale  tra  quelli  è  il 
celebre  Roulfeau  (11)  Autore  del  Giornale  di  Bouillon.  Ma  fe  é  (lato  lecito  a  Winkel- 
mann  di  attaccare  la  mia  opera,  che  non  per  anco  aveva  veduto  la  luce,  anzi  di  dirne 
tutto  il  male  polfibile,  e  fe  procurò  di  avere  in  mano  le  (lampe  della  mia  opera, 
per  trovar  qualche  cola  da  criticarmi,  fe  egli  con  fomma  ingiuria  mi  chiamò  impoflore, 

per- 

D/A-Ai  .Iella 
min  opt'va ih'l  Clipto  Vo- tivo . 

Pirite  ho 

fn  itto  lo'itro n  l'ikiluinnii. 

(il)  La  raiTÌone  »  per  cui  quando  fi  parla  dei  Cafati 
Italiani,  Francefi  ,  od' altre  Nazioni,  io  fpefib  non  li 
traduco  fecondo  il  genio  della  lingua  Latina,  ma  !i 
porto  nella  maniera,  come  lì  pronunziano  nella  lin- 

gua nativa,  o  un  poco  mutata  la  terminazione,  come 
è  il  coftunie  apprefib  i  Latini,  fi  è  perchè  altrimenti 
non  s'intenderebbero  con  tanta  facilità.  Imperocché 
chi  mai  potrebbe  intendere  per  i  Mauroceni ,  Moce- 
nigo.eper  i  Cornclii,  Cornaro,  fe  non  fi  fapelTero  al- 

tronde quelli  Cafati  di  nobililfime  famiglie.^ Pertanto 

io  ho  in  quefio  feguitato  Manilio  (  Allron.  lib.  3, veri.  39.) 

Fregi,  e  ontanieìiti  lei  ìiiitterhì  {lcjja 
Non  /iddìinaii/la  ,  fui  contenta ,  pffgit 
Di  farft  altriti  piilcje ,  e  fe  in  eflerna 
Litlgita  qualche  vocabolo  fia  detto  , 

■  Non  del  Poeta ,  ma  dell'  apra  è  colpa. 
Poiché  di  hen  ridar  nùti  è  concelfo 
Le  cofe  tutte ,  e  qualche  volta  joito 
Meglio  dimojìre  in  lor  natia  favella. 

Pirelli- non  h9 

fimpri  ira- 

elotto  i  Ceijtiti 
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in  ea  Praefathne  acerrime  defeiidere ,  ac  contumelias  in  enm  ,  qui  tcr.n  inique  iffas  coii- 
flaverut ,  alque  pofuderat ,  evidaiti  ratione  detorquere  ?  Cekber  Arnnldm  ,  ut  fcribit  Si- 

gnor e  lliiis  (  Lettere  Criticìje  p.  32.  )  in  opere  quodam  fuo  geometrice  demonftravit .  Qii'il 
ed  permis  de  fe  fervir  des  ex-prelTions  fortes,  qi,e  le  Pablic  appelle  injures,  quaiid  il  s'jgit 
de  la  defenfe  de  k  ̂zùih  .  Qiumto  magis  imiir  miìiì  fas  erit  veritatem ,  ac  memetìffum  can- 

tra alienas  injurias  tueri'i  Eteiiim  cantra  Winkelmmm  fapientijjiina  nfnrpare  pojjum  Divi Jnguflini  verta  (  Oper.  voi.  2.  Epift.  238.  ad  Pafcentium  )  Iniquuni  eli,  ut  quilque  de  alio 
jadicare  vclit,  &  judicari  de  fe  nolic:  (tr  ad  fwem  ejiis  Ep'iftalae  inquit  :  Da  vcniam  ,  fi quid  liberius  dixi ,  non  ad  contumeliara  tuam,  fed  ad  defenlioneni  meam,  quia  potes  coii- 
fidei-are,  quantani  inihi  refpondendi  nccellìtatem  impofueris .  Equidcm pitto,  fi  IVinkelmami 
quiie  feiepius  Jhipferat  relegijjet ,  futitrum  fuijfe  ut  tot  errare.!,  q/teis  open  a  finite  ut  ìpfiiis , 
agnofceret ,  &  cum  Ovidio  diceret  (  Lib.  i .  de  Ponto  Eleg.  s-v.  \s.) 

Cum  relego  fcriplìlFe  padct,  quia  plurima  cerno 

Me  quoque ,  qui  Icci ,  judice ,  digna  lini . 

Praeterea  Winkelmanni  maxima  cantra  rem  antiqnarìam  peccata  detegere  neceffurium 
fuit ,  quìa  h-aarum  plerique  in  aliarum  verba  jiirare  filiti  quidqmd  a  fjmvfis  quibuldam traditar  auaoribtis  nullo  delega  habita  accipium  ,  eofique  tamquam  pecades  fiecuti  in  errores 
ìmmmcrabiles  facillime  delubuntur .  Haec  fi  vera  fiiut  non  almà  fiipereft,  qmim  ut  aequi 
rerum  aeflimatares  ,  quae  cantra  Wìnkelmann  [cripfi  fingala  ad  examen  revcceut ,  argu- 
menta  quaeque  perpendant ,  éf  praejudicatis  quibufque  opiniombus  omnino  fiepcfitis  ex  atra 

•  parte  ftet  veritas  fttidiofius  ìnquirant  ;  quod  ut  praejlent  enixe  eos  rogo  atqne  obfiecro  ;  rem 
enim  ir  mihi ,  è"  docìis  hominibtis  ufìiverfis  fine  dubio  gratiffimam  faBuri  fimt .  M  revera 
praeft'itit ,  quod  pertinet  ad  operis  de  Clypeo  Votivo  Praefatìonem ,  AuBor  Florentìnarum Ephemeridum,  quue  Notizie  Letterarie  dicebantur ,  ad  diem  fexto  Idus  lunias  anni  1771. 
Is  itaque  ajfert  in  hanc  rem  Plinti  verba  (^Epijl.  lib.  i.  Ep.  10.)  Ut  enim  de  l'iaore, 
Scuiptore,  Fiflore,  nifi  Artifex  judicare,  ita  nifi  fapiens  ncmo  poteft  perfpicere  fapientem. 
Alt  autcm  ea  verba  ab  oculos  habenda  effe,  qui  judicitim  hufiifmodi  fibi  prcponat ,  ne  ìd 
fibi  comivgai ,  quod  iriiikelmanno ,  cujus  plura  aiidiiSer ,  atque  imperite  ditla  duodecim 
ejus  Praefationi.!  paginis  perpendimtur  ;  ut  fcilicet  ipfum  f  i»  re  antiquaria  non  fiitis 
perituw,  ér  hominem  vimum,  ac  fiibleftae  fidei  effe  perfpicuis  rationibus  oftendatur  .  Vide- 
licei,  aia  fiuppofitae  flint  alque  confiBae  Vinkelmanni  fintentiae  ,  quas  in  me  a  Prnefitione 
afferà  ,  ac  reprehendo ,  aut  totidem  verbis  ab  ipfi  prolatae.  Alterimi  fi  qii-s  dtxerit  falfit.itis, 
jiim  atque  wendacii  me  co'ivincat ,  fi  poiefi .  Quod  fi  alterimi  verum  effe  fateatiir,  quid  jam 
ad  V/inkelmamn  defeiifionem  a f erre  poterìt ,  quominttsis  in  pulchrarum  Artìtim,  de  qutbtts 
hiflitiitt  fcribere  ,  notitia  fere  hofpes  ac peregrinus  apparsati  Ille  quì  '.em  in  fua  Prrìefatione, 
cum  de  omnibus  Zoili  mare  obloqiti  foleret ,  eos  qui  Artium  fcripfermit  hiftariam  carpit ,  ut 
hiftoriam  IVIonnier ,  Tradatum  de  piftura  antiqua  Turnbull,  hifloriam  piGurae  antiquae 
Durand  ,  quae  opera  univerfa  nullo  modo  fpernenda  effe  dodi  viri  canfiiitiwn  ;  ac  deinde  ea 
fubiit  (  utor  interpetratìone  Italica  Mediolanì  facla  tu  4.  pag.  14.)  Equideni  Ciceroni  crc- 
dam  Aratum  ,  quin  ellet  Aftronomus ,  pulchrum  de  Aflronomia  poema  fcribere  potuilTe: 
ille  tameii  totius  clocuentiae  fuae  viribus  numquam  mihi  perfuadebit ,  hominem  alicujus 
artiscognitione  carcntem  polle  de  arte  ipfa  probabiliter  fcribere.  lam  vero  haec  omnia  tam 
bene  in  iVmkel.invinnm  quadrant,  qitam  quae  maxime.  Aggreffus  enim  eft  pulchrarum 

Ar- 
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pcfcliè  non  farà  flato  lecito  a  me  in  quella  Prefazione  di  difender  fortemente  l'oRor  mio, 
c  di  ribattere  con  evidenti  ragioni  quelle  contumelie  contro  di  lui,  clie  tanto  iiigiufia- 

mente  aveva  contro  di  me  pronunziate?  Il  celebre  Arnaldo  d'AndylIj,  come  l'crive  Si- 
gnorelli  (  Lettere  Critiche  pag.  32.  )  ha  geometricamente  in  un'Opera  fua  dimoilrato, 
f)iììl  cfl  pcrmis  de  fe  firvir  des  expreijioiis  furtes ,  qiie  k  Public  a f pelle  tnjures,  qtiaud 
il  s'adii  de  la  defenfi  de  la  veritè .  Quanto  più  dunque  converrà  a  me  di  difendere  la 
verità,  e  la  mia  propria  perfona  contro  l'ingiurie  altrui?  Poiché  io  potrò  fervirmi  con- 

tro Winkelmann  delle  parole  di  S.  Agoftino  (  Opcr.  voi.  2.  Epill.  238.  ad  Pafcentium  ). 
E  co/a  higiufta  che  alcuno  voglia  giudicare  di  un  altro ,  e  non  voglia  egli  Jìejfo  ejjer  giu- 

dicata, ed  alla  fine  di  quella  Epillola  dice:  Perdonami,  fe  he  detto  qualche  cofa  piti  hbe- 
r aulente,  non  per  inguriarti,  ma  per  la  mia  difefa ,  perchè  tu  puoi  confiderare ,  in  che 
necejjìtà  mi  hai  meffo  di  rifponderti.  Certamente  Ibn  perfuafo  ,  che  fe  il  Sig.  Winkelmann 

avelie  letto  più  volte  quello  che  aveva  fcritto,  avreb'oe  conofciuto  tanti  errori,  dei  qjali 
abbondala  lua  opera,  ed  avrebbe  detto  con  Ovidio  (lib.  1.  de  Pont.  Eleg.  5.  verf  15.) 

Se'l  rileggo  ho  rojfar  d'  averlo  fcritto,         Perchè  Giudice  io  Jìejfo  che  lo  feci 
Più  cofe  da  emendar  fi  entro  vi  fcorgo  . 

Inoltre  fù  necedàrio  fcoprire  i  grandi  errori  di  Winkelmann  fpettanti  alle  Anti- 
chità, perchè  la  maggior  parte  dei  Lettori  foliti  a  giurare  iulle  parole  altrui  credono  lenza 

nefluna  coniìderazionc  qualunque  cofa,  che  è  Hata  detta  da  certi  celebri  autori,  e  f.:guitan- 
doli  come  pecore  facilillìmamente  cadono  in  innumerabili  errori.  Se  quelle  cofe  fon  ve- 

re, non  refla  altro,  fe  non  che  i  giudi  apprezzatoti  delle  cofe  richiamino  all'efime  ciò  che 
ho  fcritto  contro  Winkelmann,  e  conliderino  bene  tutti  gli  argomenti,  e  niella  da  parte 
ogni  forte  di  pregiudizi  colla  maggior  diligenza  ricerchino  da  qual  parte  dia  la  verità  , 
pregandogli,  e  fcongiurandoli,  che  (i  dieno  tutta  la  pena  di  far  ciò;  imperocchi;  licura- 
niente  faranno  una  cofa  gratilTima  a  me,  e  a  tutti  i  Letterati.  Fece  ciò  l'Autore  della 
continuazione  delle  Notizie  Letterarie  di  Firenze  in  un  eftratto  degli  8.  Giugno  1771.  par- 

lando intorno  alla  Prelazione  dell'  Opera  del  Clipeo  Votivo.  Egli  riporta  a  quello  pro- 
poiìto  le  parole  di  Plinio  (Epill.  lib.  1.  Ep,  10.  )  Imperocché  Come  del  Pittore,  dello  Scul- 

tore, e  del  Modellatore  di  terra  non  può  giudicare  fe  non  l'Artefice,  cosi  nejjiino  può 
conofcere  perfettamente  un  p.piente  fuorichì  un  fipiente.  Ei  dice  che  tali  parole  debbonli 
avere  in  confiderazione  da  chi  fi  prefigge  di  giudicare  inrorno  a  quelle  cofe,  acciochè 
non  gli  accada  ciò  che  accadde  a  Winkelmann,  di  cui  in  dodici  pagine  di  quella  Pre- 

fazione fi  efaminano  più  cofe  dette  con  ardimento,  ed  ignoranza  ,  di  modo  che  fi  di- 
mollra  con  chiare  ragioni  ellcr  lui  flato  non  molto  perito  Antiquario,  e  vano,  e  da  non 

fidarfcne  ciecamente.  O  fono  fuppo(le,e  finte  l'efprelTioni  di  Winkclman,  che  io  riporto 
nella  mia  Prefazione,  e  le  correggo,  o  fono  l'ifleile  parole  dette  da  lui.  Se  taluno  dirà 
la  prima  cofa  mi  convinca  di  fallita,  e  di  menzogna  fe  può:  ma  fe  confelfcrà  elTcr 
vera  la  feconda,  come  potrà  difendere  Winkelmann  ficchè  egli  che  fcrilfe  delle  Belle 

Arti  non  apparifca  ell'er  privo  della  cognizione  delle  medefime?  Egli  nella  fua  Prefazione 
conforme  Zoilo  clìendo  folito  di  parlar  male  di  tutti,  riprende  acremente  quelli  che  fcrif- 
fero  riderla  delle  Arti.  Tali  fono  la  Jloria  dell'  Arte  di  Momiier ,  il  Trattato  di  Turn- 
bull  Julia  Pittura  antica,  e  la  Storia  dell'  antica  Pittura  di  Durand.  Quefle  opere  hanno meritato  la  dima  dei  Lettori.  Dipoi  egli  foggiunge  (  mi  fervo  della  Traduzione  fatta  in 
Milano  in  4.  pag.  14.  )  Crederò  a  Cicerone  che  Arato  fenza  efere  AJìronomo  abbia  potu'o 
Jcrivcre  un  bel  poema  di  Aftronomia;  ma  egli  con  tutta  la  fua  eloquenza  non  gingnerà 
mei  a  perfuadermi  che  un  uomo,  fenza  aver  cognizione  dell'  Arte,  pojja  di  qaejia  fcriverne 
degnamente  .  Già  tutte  quede  cofe  mirabilmente  quadrano  contro  Winkelmann,  che  Ibride 

d  rido- 
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Aniiim  coiiferibere  1  ciim  fere  ejjet  expers  cognitioiinin  ai  eas  artes  pertiiieiit'mm -,  ut  evi- 
denter  in  opujinlo  meo  de  corrigendis  in  eo  libro  denwiijlrabo  j  in  quo  qiiidcm  opifciilo  varili 
documenta  ad  hiftoriam  eamdem  fpeciantia  proferam  . 

Sedi  ut  illitio  propofiii,  ciim  /lucore  Ephemeridum  Bnllonii  praecipue  mihi  res  effe  debet . 

Is  enim  ad  diem  Nonas  Ahiy  1771.  haec  totidein  verbis  habet .  Dill'ertazione  l'opra  un  Clipeo 
Votivo.  M.  Bracci  pouvoit  diflerter  bieii,  cu  mal,  fur  ce  bouclier  votif,  fans  inltilter  a  la 

memoire  du  celebre  Abbè  de  Winkclmann ,  infiniment  plus  inflruit  que  l'Auteur,  & 
regardè  dans  l'Europe  enticre,  comme  un  tres-f^avant  Antiquaire ,  comme  un  homme  d'une 
critique  fure,  &  d'un  jugcment  exquis.  Quel  a  eté  le  biit  de  M.  Bracci?  de  ternir  la  cele- 
britè  de  M.  Winkelniann ,  cu  de  donner  atteinfe  a  fa  reputation?  Cefi:  a  quoi  tres  affu- 

rcmcnt  il  ne  reuflira  pcint;  &  comme  a-t'il  pù  croire  que  fur  de  vagues  injures,  &  fur 
des  ail'ertions  plus  vagues  encore  on  revicndroit  de  l'elìime  generale,  &  meritée  donnée 
a  M.  Winkelmann  ,  qui  peut  erre  n'auroit  compose  une  longue  dillertation  pour  nous 
apprendre  que  ce  bouclier  votif,  trouvè  dans  Ics  marais  de  Sienne,  ed  du  V.  (iccle  ,  qu'il 
pefc  5.  livrcs  7.  onces  a'argent,  &  que  fon  diamctre  eft  d'un  pied,  3.  pouces,  &  5.  lignes. 
M.  Winkclmann  s'occupoit  d'objots  plus  importants,  &  etoit  trop  fijavant  pour  furcharger 
fes  ouvrages  des  parcilics  futilités.  Id  legens  facile  mihi  perfniideo  haec  [enja  non  a  celebri 

Roiiffean  earitm  Ephemeridum  tantopere  landatarum  Alidore  prodiijj'e ,  Jèd  ab  aliqiio  invida 
fui/p  fibmijja ,  ac  fine  examine ,  ut  non  rare  fit  in  hujufmodo  fcripiionibus  fuijfe ,  typis  im- 

presi . 
Qu^alis  in  elevanàa  Winkelmaiini  auSoritate  finis  Bracci  praeftitutus  fuerit  >  fatis  vi- 

dimus  :  jiijla  videlicet  cantra  inirpumn  aggrejforem  defeiijìo  .  Neepie  vero  vagae  dici  pejfmit 
ìiìjuriiie  ,  ac  magis  vngae  affertiones ,  ciuae  ille  profert ,  cum  ipfa  IVinkelmanni  ajferat  verba, 
ér  quantum  contra  communem  fenfum ,  Artem  Criticam  ,  rerum  aiitiquarum  fcientiam 
ille  peccaverit  luculentiffimis  in  ejus  DiJJertutionis  Praefutione ,  atque  alibi  exemplis 
ofieiìdjt .  Turpiter  ille  AuBor  hallucinatus  eft  in  Gemma  Alexae  (  vide  pag.  3.  cì^'  4. 
meae  Praefationis pag.  \  Jéq.  huius  Pr.  Voi.)  In  Gemma  luiionis  Lanuvinae  a  Ciieio 
incifa  mulierem  putat  effe  virum;  pr  aeterea  Caprae  caput  cum  cornibus  omnino  vifibiUbus 
Leonis  peìlem  autumat  {  loc.  cit.  Praef.  p.  j.  pag.  270.  hujus  Pr.  Voi.  )  Numhaec  levia 
juiit  in  Antiquario  errata ,  quae  in  fciolo  quovis  homine  riderentur  ?  Fateor  a  me  hominem  , 
qui  caeteros  t,im  facile  contemnebat ,  ut  plagiarium  in  ferula  Archigalli  (  loc.  cit.  Praef.  p.  7.  ) 
fuijfe  traduBum  .  Fateor  etiam  me  (  loc.  cit.  pag.  8.  )  quaedam  ipfius  verba  retuliffe ,  quae 
fummtim,quod pertinet  ad pulchras  artes,  imperitiatn  prae  fe  ferant .  Num  haec  vagae  funt 
injuri.ie ,  atit  illiberales  contumeliae  ,  quae  minime  dubia ,  e^f  cujufque  jitbjeBa  oculis  veri- 
tate  continentur  ? 

Qnale  autem  efl  illud ,qnod  ait  Ephemeridum  Juflor  ,ÌViìikelmaiinum  de  futilibus  rebus 
tam  limgain  Dijfert.itionem  non  fuijfe  compo/iturum .'  Si  verbis  ipjtiis  hiibenda  fides  ejjet,  non 
eliud  ego  praejliti/fem,  quam  Clypei  Votivi  locum ,  ubi  deteBus  ejt,  magnitadiuem ,  fondiis  , 
de f  ribere ,  cum  obiter  e  a  dicam ,  ac  magna  neceffitas  pojìulet  ut  dicam .  Quis  enim  futi  lem 
rem  effe  dicat  Vetus  Monumentum ,  quod  inter  fraeftantijftmas ,  ̂  fingularifjimas  Antì- 
qnitat  'S  rei: quia s  habendum  ejfe  eruditi  omnes  coufentiunt  ;  praefertim  cum  epigraphe  etiam 

haud  dub'ie  antiqua  ftt  praeditum?  Panca  fané  majoris  pretti,  aut  quae  magis  antiquam 
hiftoriam,  ̂   ex  parte  pulchras  Artes  illuftrent ,  inter  tmiverfa  a  ìVinkelmanno  aliata, 

explicata  inveiiiri  poter uiit .  Haec,  inquam,  mihi  juftam  injiciunt  fufpicionem  doBijfi- 
mum  earum  Ephemeridum  Auclorem  in  meam  Dijfertationem  oculos  minime  conjeciffe ,  ily 

alie- 
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r  irtoria  delle  Bello  Arti,  cdendo  privo  delle  cognizioni  fpctt;inti  alle  meJelinie ,  come 
dimoflrerò  evidentemente  in  una  mia  operetta  delle  correzioni  da  fard  a  detto  libro,  nella 

quale  darò  vari  documenti  riguardanti  l' iftoria  delle  Belle  Arti. 
A-Ia  come  ho  propofto  nel  principio,  qui  devo  rifpondere  principalmente  all'  Autore 

del  Giornale  Enciclopedico  di  Bouilloii  dei  5.  Maggio  1772.  Egli  s'efprime  con  quefla 
parole:  Dijjertazione  fop-a  u:i  Clipeo  Votivo.  Al.  Bracci  fonvoit  dijfcrter  bieii,  oit  mal, 
ftir  ce  bouclier  votif  fans  infiiltey  a  la  viemoire  dii  celebre  Abbè  de  ìVinkeliiatin ,  infini- 
ment  fltts  injìrnit  qiie  l'Auteur ,  ér  regardè  dans  l' Europe  enti  ere ,  camme  un  très-fca  ■ 
vant  Aiitiqnaire ,  comme  un  homme  d'une  critiqiie  fnre ,  d'  un  jiigement  exriuis .  Qnel 
a  et  è  le  biit  de  M.  Bracci  'i  de  ternir  la  celebriti  de  M.  IViiikelniaiiii ,  o/i  de  donner  atteinte 
a  fa  repiitation  ?  Cefl  a  qtioi  tres  ajjitrement  il  ne  renijira  point  ;  comme  a  t'il  ph  croire 
qiie  far  de  vngaes  ijtjiires,  far  des  affertions  plus  vagues  encore  on  revieiidroit  de  l'efli- 
we  generale ,  icf  merilée  donuce  a  M.  Winkelmann ,  qui  peiit-etre  n'auroit  compose  une  lo/i- 
gue  dijjertation  pour  iious  apprenire  qiie  ce  bouclier  votif,  trouvè  dans  les  marais  de 

Sienne,  efi  dii  V.  Siede,  quii  pefe  5.  livres  7.  onces  d'argent ,  que  fu  diametre  efi  d'un 
fied,  ■j.pouces,  e?"  5.  lignes.  M.  Winkelmann  s'occupoit  d'objets plus  importants  ,  eroìt 
trap  favant  pour  fiircharger  fes  ouvrages  des  pareilles  futilités .  Io  ciò  leggendo  facil- 

mente mi  perl'uado,  che  quefli  fentimenti  non  liane  cfciti  dalla  penna  del  celebre  Sig. 
RoufTeau  autore  del  Giornale  meritamente  lodato,  ma  (ìano  flati  mandati  da  qualche  invi- 
diofo,  c  fenza  aver  letto  il  mio  libro  ,  come  frequentemente  accader  lucie  in  limili  opere, 
fiano  flati  (lampati. 

(>iale  !ia  llato  l'oggetto  dell'  Abate  Bracci  nell'attaccate  l'autorità  di  Winkelmann 
abbaflanza  l'abbiamo  veduto;  cioè  una  giufla  difefa  contro  l'ingiuflo  aggreilbre.  Nè 
pollono  dirli  vaghe  ingiurie,  ed  allerzioni  ancora  più  vaghe  i  fuoi  detti,  quando  riporti 

l'iUeirc  parole  di  Winkelmann  dinioftrando  con  copiolilhmi  cfenipi  nella  Prefazione  della 
fua  Diilcrtazione,  ed  altrove  quanto  abbia  egli  peccato  contro  il  Buon  Scnfo,  l'Arte  Cri- 

tica, e  la  Scienza  Antiquaria.  Egli  vergognofamentc  sbagliò  nella  gemma  di  Quinto  Alelìa 
(  vedi  p3g.  3.  4.  della  mia  Prefizione,  e  pag.  42.  di  quefio  Pr.  Voi.  )  Nella  gemma  di 
Giunone  Lanuvina  incifa  da  Cneio  prende  una  donna  per  un  uomo,  inoltre  afferma  la 

fella  d'una  Capra  con  le  corna  vilibilillime  edere  la  pelle  d'un  Leone'  (loc.  cit.  pag.  5.  c 
pag.  270.  di  quello  pr.  Voi.  )  Forfè  fon  quelli  leggieri  errori  in  un  Antiquario ,  i  quali  farcb- 

bono  meiTi  in  derilione  in  qualunque  fciolo?  Confeil'o  di  aver  attaccato  quello  uomo,  che  tanto 
facilmente  difprezzava  tutti ,  come  un  plagiario  nella  Sferza  dell'  Archigallo  (loc.  cit.  p.  7.  ) 
confelTo  ancora  (loc.  cit.  pag.  8.)  di  aver  riportato  l'ideile  fue  parole,  le  quali  dimodrano 
la  grande  di  lui  imperizia  fpcttante  alle  belle  Arti.  Forfè  quede,  amatidìmo  Giornalida , 
fon  vaghe  ingiurie,  o  grodòlane  contumelie  condllendo  in  una  verità  chiariflìnia  ,  e  da 
poterli  veder  cogli  occhi  da  ciafcuno  ? 

Io  redo  lorprcfo  che  il  Sig.  Giornalida  dica  che  Winkelmann  non  avrebbe  compolla 
una  fi  lunga  Didertazionc  di  cote  tanto  inutili .  Se  li  deve  predar  fede  allo  di  lui  parole, 
io  non  avrei  fatto  altro  che  dofcrivere  il  luogo  dove  fù  trovato  il  Clipeo  Votivo,  la 
gtandezza,  il  pelo;  quando  dico  ciò  di  padaggio,  ed  è  di  gran  necedìtà  il  doverd  dire.  Chi 
dirà  mai  che  qucdo  monumento  fia  una  cofa  di  poca  conliderazione ,  quando  tutti  gli 
Eruditi  convengono,  che  fi  deve  iìimare  tra  i  piià  preziofi  e  fingolari  monumenti  dell'an- 

tichità, particolarmente  eliendo  arricchito  dell'antica  ifcrizione?  Ali  nominino  tra  tutti  i  mo- 
numenti riportati,  e  fpiegati  da  Winkelmann ,  quelli  che  fiano  di  maggior  pregio,  e  che  illudri- 

no  più  l'idoria,ed  in  qualche  parte  le  belle  Arti.  Quelle  tali  cofe  mi  formano  un  giudo  fo- 
fpctto,  che  il  dottilTim.o  Giornalida  di  Bouillon  non  abbia  letto  la  mia  Differtazione ,  e  che 

d  2  piut- 
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alìenae  pothis  hac  quiiìem  i»  re  fiJei  caeco  modo  fiiijje  ftibnixum .  Id  eruditiores  con- 
fentient  homii/es ,  dummodo ,  ut  Lallantn  verbis  mar  [lib.  3.  Iiijl.  caf.  3.  fag.  213.)  non 
trahantur  aiiftoritate  cujiifquam  ,  (ed  veritati  potius  fiiveant,  ac  cedant.  ////  nimirum  auliori 
mi?ì!?ne  confenferiint  fcriporcs  Ephemcrìdmn  doilormn  hominum ,  quae  frodeum  Pariph , 
ubi  ftndium  Aiitiquìtatis  in  fretto  eft.  Qnoniam  ilìi  iveiim  legeraiit  libritm fine  itilo  ptirtiitm 

Jiiidio  de  ipfo  tiilere  jtiik'tum.  {P'itìe  loiirnal  des  Si^avaitts  foitr  t Année  1774.  Sep'emb. 
pag.  sgs-)  Eteiitin  monumenti.,  qttod  tlliiflrimdiim  fiifceperam ,  pretinm  fe  fe  magni  facere 
oftendiint ,  cttm  ftimma  diltgentia ,  qiiidqtiid  memi  conttuet  opiifctilnm ,  in  pandora  contrahant . 
Ipfi  qtiidem  rationes  perfcrutari  fe  fe  nolle  dicttnt ,  qtiae  me  ad  feribendiim  acrìits  coiitra 
Winkelmanntim  impiileritnt  ;  fed  me  :ftilììs  onniiuo  rtttionibns  fntjfe  inolitin  fittìs  agnofcunt , 

ditm  inquittnt .  Dans  une  longue  Prcfiice  niccontent  de  la  maniere,  dont  l'avoic  traitè  feu 
M  l'Ab.  Winkelmann  ne  Elie  pas  grand  cas  de  luniieres,  &  de  la  capacitè  de  fon  Critique. 
Il  lui  rcproche  a  fon  tour  plulieurs  bévucs ,  &  des  jugenients  trcs-crronés .  jMais  c'cft  a  quoi 
nous  ne  crojons  nous  devoir  arretcr .  Eqiiidem  jtidicibiis  id getiiis  difceptantibiis  qtiaeftionem 
iiifiiìiii  velim,  nter  damiiandtis  ftt-,  an  ÌVinkelniann ,  qui  opus  meitm ,  aiiteqiiam  videret , 
infetìattts  eft.,  an  ego  qiti  Ecclefia/ìici  praecepto  (  caf.  41.  f.  15.)  partii  :  Curani  halie  de 
bone  nomine.  //  fané  Iiidices  ediceiit  cttm  Tacito  (  Aniial.  Iib.  1 3.  cap.  20,  )  cuicuniquc  dc- 
fenfìonern  tribuendam.  //  cantra  IViiikelmannum  vertim  ejje  pronif:ci,!bimt  Diogenis  Laertii 

ejfatiini  :  Injuria  i.'ijufte  irrogata  ejiis  eli  infamia  qui  facit,cir  illiid  Ariftotelis  [iib.  i.Elhic. 
cap.  s- pag.  8f).  )  Cum  ex  voluntate  lacferit  quifpiani,  tunc  demum  injniìus  ac  pravus 
ed  .  Sane  Witikeiinaiintim  ea  carpentem ,  qttae  nondiini  viderat ,  là"  rationes  elevantem ,  qiias 
nondiim  intelìexerat ,  graviijime  reprehenderet  Cicero ,  panerei  in  eoriim  numero  ,  de 
qtiibus  ea  firipfit  (  Voi.  2.  Lucuti,  cap.  3.  pag.  10.  )  Scd  nefcio  quomodo  plerique  errare 
malunt,  eamque  fententiam,  quam  adamaverunt,  pugnaciflime  defendere,  quam  (ine  per- 

tinacia, quid  conflantillìme  dicatur,  exquircre,  Et  cap.  8-  pag.  20.  Quid  ?  quod  ,  fi  irta 
vera  funt ,  ratio  omnis  tollitur ,  quafi  quaedam  lux  lunienque  vitae,  tamen  ne  in  ifla  pra- 
vitate  perftabitis  ?  Me  aiitem  non  modo  pracfttmtiijimiis  Orator  abfolveret ,  fed  ea  tucul- 
caret,qtiae  lib.  ̂ .de  officiis  praeceperat .  Qui  non  dcfcndit,  ncc  oblilìit  injuriae,  fi  potell,- 
tam  efl  in  vido ,  quam  li  parentes ,  au:  amicos  ,  aut  patriam  dclcrat . 

Deniqtie  ad  extremuni  hoc  loco  fifpicionem,  quae  n:ihi  fitboritiir ,  candide  patefaciam  : 
AtiHorein  fcilicet  arttctili  Ephemerìdiim  Bitllonii ,  qtioniam  ipfum  non  fiiijfe  RotiJJean  fatis 
cipparet ,  non  modo  ofcitanter  tic  negligenter  meam  leBitaviJje  Dijfertatiovem ,  fed  in  ipfos 
Winkelmatini  Ubros  tatttopere  laudutos  vrx  oculos  conjecijfe  .  Illitd  edam  Jilentio  praetfrire 
non  pojfum ,  in  rebus ,  qttae  ad  Antiquitatis  fcientiam  ,  é'  ad  pidchras  artes  peninent ,  nullo 
modo  teretes  aures  ,  atit  ertiditos  octitos  btihuijfe  .  Id  fcribendi  ratio  ipfa ,  qiiam  illc  feqiiititr , 
fatis  inihi  quidem  oficiidit .  Onod  fi  qtiis  aliter  de  ilio  opinetiir  ,  tunc  magis  ac  magis  eiim 
effe  reprehendendum  fiteattir  necejfe  eft .  Ut  enim,  iitar  aliis  ejiifdem  Tttllit  ver  bis  [Lib.  1, 
Tufctil.  cap.  4.)  fi  Grammaticum  fe  profellus  quifquam  barbare  loquatur,  aut  fi  abfurde 
canit  is,  qui  fe  haberi  velit  Muficum,hoc  turpior  fit,  quod  in  eo  ipfo  peccet,cujus  pro- 
fitetur  fcientiam:  ita  magis  ridendum  fefe  exhiberet ,  qui  fttkhras  artes,  é"  fcientiam 
Antiquitatis  colere  fe  fe  diceret ,  &  fimiil  de  ipfis  artibus  ipfaqiie  fcientia  tot  abfiirda  pro- 

ferret  . Is  qui  metani  tndiì^na  cenfira  profeqntitus  eft ,  mihi  dicat ,  an  ego  ÌVinkelmnnni  errores 
rede  notaverim,aii  ego  ipfitts  verba  corrttperim, aut  quid  fiiigtllatim  meisreponere  pojfit  argti- 

inen- 
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torto  in  quello  affare  fiafi  ciecamente  fidato  di  un  altro.  Gli  uomini  più  eruditi  conver- 
ranno di  ciò,  purché,  per  fervirmi  delle  parole  di  Lattanzio  (lib.  3.  Inft.  cap.  3.  pag.  213.) 

»0»  fiaim  tirati  dii/l'  autorità  di  tilcitno ,  ma  fiuto/io  f avori fcatio ,  e  cedano  alla  verità. 
Non  convennero  coli'  Autore  i  dotti  Giornalilli  di  Parigi,  dove  (ì  coltiva  con  gran  paf- 
fione  io  lludio  delle  Antichità.  Imperocché  avendo  eglino  Ietto  il  mio  libro  ne  riportarono 

imparzialmente  il  loro  giudizio  (vedi  Journal  des  fgavants  pour  l'Année  1774.  Se- 
ptemb.  pag.  595.)  Kglino  dimortrano  di  (limar  grandemente  querto  monumento,  che 

io  aveva  intraprcfo  d' illuilrarc,  e  con  fomma  diligenza  reftringono  in  poche  parole  ciò 
che  contiene  la  mia  operetta.  EiTi  veramente  dicono  di  non  volere  indagare  le  ragioni, 
che  mi  hjnno  (limolato  a  fcrivere  un  poco  afpramente  contro  Winkelmann;  ma  ricono- 
fcono  abballanza  che  io  fono  fiato  mollo  da  giufie  ragioni,  mentre  così  parlano.  D.nis 

une  bugne  Preface  mecovtent  de  la  maniere,  doni  l'avoit  traiti  fen  Al.  t'Abbè  W/iikel- 
mann  ne  fait  fai  grand  cas  des  liimieres,  ify  de  la  capaciti  de  fon  Critiqiie.  Il  Ini  repro- 

che  a  fon  tow  fliiftenrs  bévnes ,  des  jngements  tres-erronés  ;  mais  c'eji  a  qitoi  notis  ne 
crojons  mas  dcvùir  arreter .  Prefib  Giudici  di  tal  forte  io  vorrei  che  fi  promovcfie  la  queftipne , 

chi  di  due  deva  condannarfi  ,  fe  Winkelmann ,  che  ha  vituperata  la  prima  Opera  prima  d' a- 
verla  veduta,  o  io  che  ho  obbedito  al  precetto  dell' Eccleliafiico  (cap.  41.  vcrf.  15.)  ylbbi 
cura  del  buon  nsnie.  Certamente  quefti  Giudici  diranno  con  Tacito  (  Annal.  lib.  13. 
cap.  20.)  che  a  ciafcnno  deve  concederji  la  difefi .  Quelli  pronuncieranno  colle  parole  di 

Laerzio:  L' ingiuria  fatta  ad  altrui  ridonda  in  infamia  di  chi  la  fa  ,  e  con  quelle  d'  Ari- 
notele (lib.  I.  lìthic.  cap.  5.  pag.  S^.)  Quando  fi  fa  ojfejo  alcuno  per  volontà ,  allora  l' uomo 

èingiujlo,  e  maligno.  Certamente  Winkelmann,  che  riprendeva  quelle  cofe  le  quali  ancora 

non  aveva  veduto,  e  criticava  le"  ragioni  che  non  aveva  inrefe,  farebbe  gravifilmamcnte 
riprefo  da  Cicerone,  e  porto  nel  numero  di  coloro,  dei  quali  così  fcrirte  (  Voi.  2.  Lucili, 
cap.  3.  pag.  10.)  Ma  non  fo  perchè  la  maggior  parte  vogliono  pùt  tofìo  errare,  e  d fen- 

dere a  tutto  cofìo  quel  fentimento  che  hanno  molto  amato ,  che  ricercare  fenza  oflinazione 
quello  che  con  maggior  coftanza  fi  affermi.  Et  cap.  8.  pag.  20.  Che  direm  poi,  che  fe 
quefie  enfi  fon  vere ,  fi  toglie  ogni  ragione ,  quafi  una  certa  face ,  e  lume  de  III  vita ,  coii- 
tiittocio  perfevererete  in  quefla  maliziai  L' eccellentifiimo  Oratore  non  lolo  mi  allol- 
verebhe,  ma  di  più  m'inculcherebbe  i  precetti  dati  nel  lib.  3.  degli  Officii .  Chi  non  fi 
difende  ,  ni  fi  oppone  alla  ingiuria  fe  può,  incorre  nel  vizio,  come  fe  abbandoni  i  Genitori, 
0  gli  amici,  0  la  patria  . 

Finalmente  in  qucrto  luogo  paleferò  con  fincerità  un  fofpetto  che  mi  nafce  nell'ani- 
mo; cioè  che  l'iVutore  dell'articolo  di  Bouillon  quafunque  fia,  giacché  bafiantemcnte  è 

dimoftrato  non  ellère  fiato  Roufieau,  non  folo  ha  letto  con  gran  trafcuratezza  la  mia  Dif- 
fertazione,  ma  appena  ha  veduto  i  libri  di  Winkelmann  che  tanto  loda.  Non  porto  an- 

cora partare  fotto  lilenzio  che  nelle  cofe  appartenenti  alla  fcicnza  Antiquaria,  ed  alle  Belle 
Arti  egli  non  aveva  punto  di  buon  gufio:  ciò  quanto  a  me  dimofira  la  maniera  ftefia 
che  egli  tiene  fcrivcndo  di  qucfic  cofe;  che  fe  alcuno  pcnfa  di  Ini  altrimenti  conviene 
che  allora  confertì  clfer  molto  più  degno  di  riprenfione:  Poiché,  per  fervirmi  di  altre  pa- 

role di  Cicerone  (lib.  2.  Tufcul.  cap.  4.)  come  fe  taluno  profejfando  la  Grammatica  parli 
barbaramente ,  0  fe  canti  fuor  di  tuono  chi  vuol  effer  ftimato  Mufico ,  è  più  biafimevolc 
per  quejlo,  che  pecca  in  quella  ifleffa  cofa  di  cui  prof effa  la  fcienza,  così  rendercbbeli  più 

ridicolo  chi  dicell'e  di  coltivar  le  belle  Arti,  e  la  Scienza  dell'  Antichità,  ed  inlieme  pro- 
ferille  tanti  fpropoliti  intorno  all'  iflefie  arti,  ed  all' ifterta  Scienza. 

Mi  dica  coflui  che  mi  ha  tanto  indegnamente  cenfurato,  fe  io  ho  rilevato  giu- 
fiamente  gli  errori  di  Winkelmann,  fe  ho  alterato  le  fue  parole  ,  o  cofa  ha  da  rifpondere 

in 
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mentis .  Quae  de  ipfiiis  erratìs  animudverfa  fiat  iiicurrimt  in  octilos  omnium ,  riui  rctio 
uttmtur  fenpf.  Igttur  eae  non  funi  Ephemeridnni  miUoris  jnflae  animiidverfwnes .  Igitnr 
iiifte  concludere  fotcro  ab  eo  librnm  memi  non  fniffe  kilttm  ,  ant  fortaffe  non  fiiijje  inteìle- 
Qmn ,  ès'  ideo  tnea  chrijjtina  ,  é"  invida  arpimenta  non  fiiijje  fercepta  .  S;d  hnnc  tandem 
Wtnkelmanni  Patronmn  dimittamiis .  In  toto  quidem  opere  meo  ueminem  injnriis  l/tce/Jivi  : 
fi  quando  in  alioriim  fententias  ire  non  potai ,  rationes  meas  ita  indicavi,  ut  nemo  fife  male 
hatìitum  conqiiert  fojfet .  Imfofteriim  fi  aliqiiis  injiirias  mihi  ingeret ,  qiteis  me  defend.nn  , 
arma  non  deeriint . 

Omnibus  autem  iis  illuftribus  vìris  gratias  ago ,  qui  focictatem  ineuntes  ad  expenfiis 

hii'iits  operis  multtim  conttikre .  Ideo  fmgulas  tabula s  aeneas  dicavi  fingulis  ,  ut  erga  eos 
grati  animi  virtiitem  taniqnam  veros  Maecenates  demonftrarem  .  Aliquas  tamen  tabulas 
aliorum  illnjlriiim  hominiim  Patronoritm  ,  attt  Amicorum  nominibus  tnfigniri  curavi  fi  qui- 

dam ex  iis  fato  jam  cejjerint .  li  quidem  homines  femper  adamajje  videntur  praecefta:>i 
Platonis  ad  Archytam  fcriftum -,  ut  refert  TuUms  {  De  Finibns  lib.  2.  cap.  i\.fag.  150-) 
Non  fibi  fe  foli  natum  meminerit ,  fed  Patriae ,  fed  fuis;  nec  non  femper  illud  Aeliani 
(  Viir.  Ilift.  lib.  12.  cap.  S9-  )  videntur  meminijfe  :  Pythagoras  dicehat,  hacc  duo  divinitas 
homiiiibus  data  effe  pulcherrinia,  vcritatcm  amplecìi,  &  aliis  benefacere,  Se  addebat,  utram- 
que  cum  Deorum  operibus  comparar!  polle  ;  itemque  illud  Synefii  (  Hpift.  31.  )  Bene  aliis 
facerc  hoc  folum  habent  homines  cum  Deo  communc. 

Hquidem  gratijfimam  erga  eos  voluntatem  gerani ,  qui  me  de  meis  erratis  amice  mone- 
buiit ,  eorumque  doBrina  froficere  conabor  ;  quaeque  mihi  communicaverìnt  in  altero  vola- 
mine  addere ,  qiiidquid  corrigendum  effe  frobaverint  corrigendo ,  non  erubefcam .  Etenìm 
Terentiani  illud  (  cap.  2.  de  Syllabis  v.  46.  pag.  1249.  )  omnino  probo  ,  mihi  ad  imitan- 
dnm  propano . 

Corrigenda  fi  qua  fané  vifa  vobis  hic  eruiit 
Non  ero  fluite  repugnans ,  aut  amans  prave  mea , 
Quin  ftatim  culpanda  dclcns  praebcam  rcélis  locum . 
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in  particolare  ai  miei  argamenti .  Ciochè  fi  è  notato  intorno  alle  mancanze  di  lui  falta  agli 
occhi  di  tutte  le  perfone  di  buon  fenfo.  Adunque  quelle  critiche  del  Giornalilli  non 
fon  giuftc-  adunque  potrò  giuftamente  concludere  che  da  lui  non  è  flato  Ietto  il  mio 
libro,  o  forfè  non  è  flato  capito,  e  perciò  i  miei  chiarifTimi,  e  convincenti  argumenti 
non  fono  (tati  compreli.  iVla  lafciamo  una  volta  quello  Protettore  di  Winkeiraann.  Io 
in  tutta  la  mia  opera  non  ho  ingiuriato  alcuno,  e  fe  non  ho  feguitato  le  altrui  opinioni 
io  ho  indicato  le  mie  ragioni ,  in  modo  che  nefluno  potrà  lamentarfene .  Se  di  nuovo 
farò  a  torto  ingiuriato,  non  mi  mancheranno  armi  per  difendermi. 

Io  rendo  infiniti  ringraziamenti  a  tutti  quei  Perfonaggi,  i  quali  coU'affociarfi  hanno 
contribuito  alle  fpefe  della  mia  opera  ;  perciò  ho  dedicato  a  ciafcuiio  di  effi  un  rame ,  per  di- 
moflrar  a  loro  una  eterna  riconofcenza ,  come  veri  Mecenati.  Io  ancora  ho  voluto  illu- 
llrare  altri  rami  col  nome  di  alcuni  Protettori,  ed  Amici,  benché  taluni  già  lìano  morti. 
Quefle  perfone  hanno  moflrato  di  amar  moltiflìmo  quel  precetto  di  Platone  fcritto  ad 
Archita,  e  riferito  da  Cicerone  (de  fìnibus  lib.  2.  cap.  14.  pag.  150-)  Cic  Jì  ricordi  che 
non  è  nato  folamente  per  fe,  ma  per  la  Patria ,  e  per  i  fiioi.  Ed  hanno  altresì  molirato  di 
ricordarli  di  quel  palio  di  Ebano  (  var.  Hift.  lib.  12.  cap.  59.  )  Diceva  Pitta^ora  che  qneffli 
due  doni  degli  Dei  fatti  agli  uomini  fon  ipiìt  belli ,  C  abbracciare  la  verità,  ed  il  beneficare 

gli  altri ,  ed  aggiungeva ,  che  l'  ano ,  e  l'  altro  fi  pno  paragonare  colle  opere  degli  Jielfl  Dei . 
E  finiilmente  quel  palio  di  Sinelio  (  Epill.  31.)  Gli  uomini  hanno  folamente  connine  con 
Dio  il  beneficare  gli  altri. 

Quelli  che  amichevolmente  mi  avvertiranno  dei  miei  errori,  profelTerò  a  loro  una 
lincerà  riconofcenza,  e  procurerò  di  profittare  della  loro  dottrina,  e  non  mi  vergognerò 
di  aggiugnere  nel  fecondo  volume  quello  che  avranno  provato  doverli  correggere.  Imperoc- 

ché io  approvo  del  tutto  ciò  che  dice  Terenziano,  (de  Syliabis  vcrf  4.5.  pag.  t249. )  e  mi 

propongo  d'imitarlo. 
Se  alcune  cofe  ynì  parranno  a  voi 
Degne  di  correzzione ,  io  ftolt amente 
Non  oflerò ,  nè  degli  fritti  miei 
Saro  st  amante,  che  non  dia  ben  tofls 
Luogo  alle  cofe  rette  cancellando 

'  Quelle  che  degne  fembreran  dì  biafimt. 
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UER  CU  L  E  S  B  I  B  A  X. 

ADMONIS  OPUS, 

Carneolae  incifmn . 

EX  DACTYLIOTECA  D.  CAROLI  MOLINARI  (i)  OLIM  APUD  BELGAS 

LEGATI  PONTIFICII. 

Triifcam  geiitem  ohm  opibns ,  &  imperio  qiioi  ab  infero  ad  fiipermn 
Mare ,  &  Alpes  protulerat ,  inclytam ,  artibus  qmijue ,  &  inventis 
clariorem,  variis  agitata?»  cafibus,  &  fraBam  Romamrum  viribas 
tandem  eoriim  jiigiim  fabire  compiilfam  fiiiffe,  nemo  ignorai.  Poftqmm 
vero  politi jjimis  Graecorum  artibus  in  Italiam  aditus  patefalliis  ejl, 

Graecia  capta  ferum  viaorem  cepit ,  &  artes 
Intulit  agrefti  Latio  &c.  (2) 

7' mie  illae  pariter  in  vicinam  Etriiriam  conmigmrunt .  Non  pmicit 
tnomtmenta  Etriifcorum  qiiae  adirne  exftant ,  id  fitis  evincmn . 

I  Quo  loco  aut  aetate  Admon,  quem  oblivione  fepultum  in  lucem 
revoca?nus  vixerit ,  profeBo  eertum  non  ejì  :  veruni  Ji  penitus  obfcura 

etqiie  ignota  conjeBura  nliquid  afequi  permiffum  ejl,  Etrufcum  fuijfe  opinarer  i  nani  opijicium  operi: 
adamantis  cujpide  elaboratimi ,  literarum  forma ,  (  quibus  nomen  appofuit  fiiuni  )  promip,/ue  barba 

Etrufcum  Artificem  defignant ,  &  ultima  vigiiife  aetaie  qua  haec  inclyta  natio  fcientia  &  artium  pul- 
chritudine  viguit ;  nec  infeliciter  fuijfe  Graecas  imitatimi,  nec  pojlreiiiimi  lacimi  obtinuife  gemma  nojlra 

declarat ,  ut  quibufcimique  patebit ,  qui  in  fcuipturae  ratione  Aegyptiis ,  Etriifcis ,  Graecis ,  Romanis  ufitat a 
hofpites  piane  non  ftnt .  Von  ita  tamen  Graecorum  vefiigiis  inftitijfe  animadvertimus  ,  ut  penitus  ab 
Etrufcoriim  confuetudine  defciverit  ;  fed  horum  propriam  duritiem  molliori  illoruni  filo  temperale, 
ideoque  gemmmn  hanc  eximiis  Etrufcormn  operibiis  adnumerandam  merito  efe. 

Stai  Benules ,  ftnijìra  clavam  ereBam ,gravem .pluribufquenodis  afperam,dexterafcyphimi  gejìat, 

quem  ori  admovet ,  pellis  Nemeaei  Leonis  ab  hiimeris  pendet ,  qiiam  circa  pedus  nodus  ex  eadem  pelle 
nexus  coercet:  Corparis  Herculei  habitus  luculenter  exprimit  ubique  robiir ,  &  fortitudinem  ;  lacerti 
enim  eminent  validi,  ac  bene  campani,  torofum  petlus ,  luterà,  genuaque  bene  firma,  nervofa  crina, 

crines  breves  ac  crifpi ,  caput  totum  decorimi ,  forma  tamen  nomiibii  firtafe  brevitate  culpanda  (3) . 

Numen  hoc  non  filimi  a  Romanis,  Graecifque ,  fed  ab  omnibus  fere  natianibus  praecipua  fuperpitione 
in  hoinre  habitum  efi ,  qiiamvis  in  mitltis  iifque  dijjìlis  regionibus,  atqiie  ubique  fere  terr arimi  pliires 

lodem  nomine  colerentur  Dii,  qiiemadmodiim  a  Mjthologis  monemiir  :  nullus  tamen  flit  Argiva  Hercule 

cele- 

(0  N,,nc  nftid  Han-idts.  adftrmtny ,  ìa  qm  Apatie  é-  Bncclms  mio  Intire ,  ìli  alm-t 
(»)  Hi.  1.  Ep.  I.  V.  Mimmiis  &  Herculei  tum  clima  if  fcypho  mjirat  gemmai 
(3)  III  Viltas  Bur^hejiae  viriitario  aiiaglyphuiii  in  cippo  opus    perfimilis . 
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ERCOLE  BIBACE. 

OPERA    U  A  D  M  0  N  E, 

Incifa  in  Corniola . 

DEL  MUSEO  DEL  EU  MONSIGNOR  CARLO  MOLINARI  NUNZIO  PONTIFICIO 
A  BRUSELLES  (.). 

'Etrufca  Nazione  celebre  per  le  ricchezze,  e  per  l'impero  che 
ftendevafi  dall'interiore  fino  al  mare  fuperiore,  e  le  Alpi,  ma  per 
r arri,  e  per  l'invenzioni  ancora  più  illuftre,  finalmente  da  varie 
vicende  agitata  fu  collrctta  a  l'offrire  il  duro  giogo  dal  Romano 
valore.  Ma  dopo  che  i  Romani  diftrutto  ebbero  l'impero  dei 
Greci ,  e  trafportate  le  Belle  Arri  nell'  incolto  Lazio  (;) ,  fecero  effe 
parimente  paffaggio  nella  vicina  Etruria,  come  non  pochi  monu- 

menti degli  antichi  Etrufchi  ancora  eliftenti  ne  fanno  eviden- 
tiilima  prova . 

Non  è  certo  in  qual  luogo ,  e  in  qual  tempo  fia  viffuto  Admone 
che  noi  abbiam  richiamato  dall'  oblio .  Ma  fe  è  permeffo  il  con- 

getturar qualche  cofa  in  tanta  ofcurità,  io  ftimerei  effere  flato  Etrufco;  imperocché  dal  di  lui 
lavoro  fatto  a  punta  di  diamante,  e  dalla  forma  delle  lettere,  (colle  quali  ha  refo  illuftre  il  fuo 
nome),  e  dalla  lunga  barba  dell'Ercole  da  lui  incifo,  viene  caratterizzato  Artefice  Etrufco,  ed 
effere  viffuto  negli  ultimi  tempi,  nei  quali  queft'inclita  Nazione  nelle  Scienze,  e  nelle  belle  Arti fioriva.  Quefta  noflra  gemma  dimoilra  baftantemente  avere  Admone  imitato  i  Greci,  nè  avere 
in  queft'arte  fingolare  confeguito  l'ultimo  luogo,  come  ciafcuno  conofcitore  della  maniera  del lavorare  degli  Egiziani,  Etrufchi,  Greci,  e  Romani  potrà  offervarc;  febbene  perù  egli  abbia  fegui- 
tato  le  veftigia  dei  Greci,  nuUadimeno  non  fi  e  fpogliato  totalmente  del  fuo  carattere  Etrufco, 
come  fopra  abbiamo  offervato ,  ma  ha  addolcito  la  durezza  del  lavorare  degli  Etrufchi  con  lo  ftile 
più  delicato  dei  Greci .  Perciò  quella  gemma  meritamente  tra  le  Opere  più  eccellenti  degli  Etrufchi deve  effere  annoverata . 

Si  vede  in  effa  Ercole  in  piedi ,  che  tiene  con  la  finiftra  alzata  la  clava  grave ,  e  nodofa ,  e  nella 
deftra  la  tazza,  eh' ci  s'accofta  alle  labbra,  pendendogli  dalle  fpalle  la  pelle  del  Leone  Nemco,  la 
quale  con  un  nodo  tien  legata  dinanzi  al  petto .  Quefta  figura  d' Ercole  efprime  egregiamente  in  tutte 
le  fue  parti  la  robuftezza  e  la  fortezza  ;  imperocché  apparifcono  le  di  lui  braccia  gagliarde ,  il  petto 
di  forte  mufcolatura,  i  fianchi  e  le  ginocchia  bene  ftabili,  le  gambe  nerborute,  i  capelli  corti, 
e  ricciuri,ilcapo  maeftofo;  contuttociò  quefta  figura  ha  il  difetto  d' effere  un  poco  tozza  (3). 

Quefta  Deità  non  folamente  dai  Romani,  e  dai  Greci,  ma  ancora  da  quafi  tutte  le  Nazioni 
con  particolar  fuperftizione  era  venerata;  e  quantunque  quefto  gran  culto  nella  maggior  parte  del 
Mondo  molti  Ercoli  aveffero,  ficcome  c'infegnano  i  Mitologi,  tuttavolta  neffuno  era  più  famofo 

A  I  dell' 

(0  Ora  appicCTo  gl'Ereili.  nel  quale  fono  fcolplti  in  tilTo  rilievo  di  una  patte  Apollo  , {-.)  Oraiio  Lib.  2.  Ep.  ,.  V.  e  Bacco,  e  dall'altra  Mercurio  ed  Ercole  con  k  clava  c (j)  Nel  Giardino  di  Villa  Borghefe  fi  conferva  un  Cippo ,    tana,  fomigliantilTimo  alla  noftra  Gcrnm»  . 
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telehrìor ,  cui  uni  viilgi  ofmio  tribuit  (4)  exmnìatos  !  abore  s ,  magnaque  illa  ac  praeclara  facimya , 
quae  a  Graecis  Poetis  de  Herciiìe  celehrsntnr . 

Quare  nojlrim  bibacem  Hemtìem  Argìvitm  ejfe  cenfeo,  qitem  coma  harba.jne  terribìlem ,  (5)  ac 
valiiìis  lacenis ,  (6)  clava,  &  pelle  Leonis  (7)  pertiiiiefcendam ,  Graeci  fimul  ér  Latini  vates  nobis 
depingunt:  Saepe  etiam  Mythohgi  aUìque  veteì'es  Scriptores  in  Hercnlis  manu  fcyphum  reponnnt .  Hercules 
fcyfimm  tènens  mn  obfcure  indìcatur  tanquam  bibax  ;  &  fané  mnnimn  bibacijjimus  celehratur  ab  Athenaeo 
lib.  1  o.  p.  4 1 2  .provocatum  etim  a  Lepreofuije  adcompotationem,  uterplus  biberet,  lierculique  parem  7ionfuijfe 
Lepreujfì  (S) .  Hunc  fcyphum  nobilitare  ftuduerunt  gloriofi  quidajn  Graeculi,  qui  eo  itfuin  Heì'culem  maria 
iranjtliijfe  fabulatì  funt .  IIos  iiiter  Pifander  apud  Atlienaeum  meiìioriae  prodi dit  (9)  .  Poculum  id,inquo 
Hercules  Oceanum  navigavic ,  Solis  fuifle  aflerit,  quod  Hercules  ipfe  acceperat  ab  Oceano. 
Gaudebac  aliquando  Heros  maioribus  poculis;  quare  poetae,  hiftorìcique  per  jocum  eum  in  poculo 
mare  navigaile  in  fabulis  dixerunt.  Sed  anicularum  fahellas  longe  fuperat  quod  ab  Apollodoro  relatu?» 
eft  (io)  de  Hercnle  pererraute  Lybiae  campos .  Aft  ubi  in  itinere  Solis  radiis  calelìerec ,  arcum  in  Deum 
ipfum  intendere  non  erubuic .  Ilio  vero  hominis  vires  admiratus  Herculem  aureo  poculo  dona\  ir, 
quo  Oceanum  trajecir.  Sed  haec  a  fabulojìs  repetita  temporibus  merito  ridenda  fnnt .  Praeftat ,  quae 
Macrubius  lib.  5.  c.  2 1 .  Saturn.  erudite  commentatur  in  Virg.  lib.  8.  v.  278.  Ime  transferre . 

Et  facer  implevic  dextram  Icyphus 

Scyphus  Herculis  poculum  efl: ,  ita  ut  Liberi  Patris  Cantharus.  Herculem  vero  fiftores  vetcres 
non  fine  caufa  cum  poculo  fecerunt,  &  nonnumquam  quaflabundum  &  ebrium,  non  folum  quod 
is  Heros  bibax  fuifle  perhibetur,  fed  etiam  quod  antiqua  hiftoria  eft,  Herculem  poculo  tanquam 
navìgio,  ventis  immenfa  maria  tranfifle  Ego  tamen  arbitror  non  poculo  Herculem  maria  tran- 
fveftum ,  fed  navigio,  cui  Scypho  nomen  fuit:  ita  ut  fupraCantharum,&Carchefiumj  &  a  Cymbis 
derivata  Cymbia  omnia  haec  afleruimus  effi;  navigìorum  vocabula  (i  i). 

(4)  Omtiis  fere  fialìo  fumi:  velini  Hevcuhm  fibt  /"ixijfc  vi- 
àetur  ;  clariores  tamsu  prue  citcteris  Aegyptius  ,  Phocuix ,  & 
Argivus  i  &  quidem  priores  duo  Argiva  antiquiores ,  qua  de 
re  coufuleudtis  Herodotus  lib.  i.  Multa  pariter  docevi  pof- 
fufiius  ah  Antam  de  Alcxandvi  expcdiiìove ,  qui  candide, 
ac  erudite  de  Tyrio  Ilcrcule  loquirur .  Qiiae  praeclare  ab 
Ktroque  Hercule  gefla  acceperat ,  ca  ad  fuuiii  Argivum  Herculem 
omnia  traiiftulit  Graja  gens  vanitfma  .  Quare  Argivi  Herculis 
gloria ,  canerorum  eiufdem  nomii-is  lumina  objiruxic  :  nam 
quum  ubique  mtum  orbem  coloniis  tiifedìffèiit  Grtieci  ,  eum 
pariter  ftiis  fuperjìitioiiibus  infecerunt ,  Herculis  prnecipue  ,  quo 
tnaxifiit  gloriahnntur  .  Huc  accedit  ,  quod  fexceuttis  fabuìns 
commenti  funt  ad  extitandam  flultijfimi  vulgi  erga  hoc  Nume» 
ohfervautiam  ,  ideoque  Herculem  praedìcarunt potentiifmium  ,  vi- 
£ìorem  ,  domitorem  tyrannorum ,  mouftroriimque  >  ne  maxime 
lucri  &  divitiarum  iargitorem  ,  ita  ut  avari  [aera  ipfì  facerent , 
prout  Crajfus  ille ,  qui  iuexplehili  npum  Jìti  lahorans ,  aiite- 
guam  in  Parthas  fufciperet  expeditioiiem ,  fuarujji  fortunarum 
ratione  fubdtiéla ,  decimam  Herculi  coiifecravit ,  a  quo  longe 
uberiores  divitias  fibt  repcufum  tri  fperahat  ■  Ad  hanc  rem 
Peifius  Sat.  ̂ .  v.  io. 

 Et  ò  (ì 
Sub  raflro  crcpet  jrgenri  mihi  feria  dextro 
Hercule  

Vide  Horat.fat.  6.  lib.  i.  v.  io. 

Nil  mìrum  igitur  fi  Herculea  fupcrfiitio  ,  quae  Romae  domi- 
uabatitr ,  Etruriam  quoque  itivaferat , 

Stuyr- 

(5)  Alitholog.  Megifiri  lib.  i.  p.  8.  Antipat. 

 Herculis  5c  comam 
Barbatn  &  tfiiibllem 

(6)  Priapeia  Carm.  3(>.  p.  51.  Herculem  haber  lacer- tofum  . 
(7)  Leonis  pelle  amicitur  Hercules  ,  quam  wbiti  trophamm 

viéii  )  é"  expoliati  Leonis  gefiahat  ;  praeterea  pelle  utebntur , 
ut  corporis  munimeutum  effet  in  pugnis  .  Theocritus  in  Hercule 
Leonis  iiiterfeéiore  Idil.  16.  p.  i^o.  fc  ipfum  loqiientem  induci t ; 

Ipfis  pellem  Leonis  fcindere  ungulbus . His  celeriter  escoriavi ,  &  membris  indui . 
Ut  munimentum  mihi  etlct  in  pugnis,  i:i  quibus 
Corpora  vulnerantur  Scc, 

Ita  Hercules  clava  utebntur  ad  pugnam  ,  nec  clava  tantum , 
fed  &  fagittis  .  Qtiare  a  Tertulliano  de  Pai.  c.  4.  ut  un» 
nomine  compofita  omnia  fignificaret ,  Hercules  nuncupatur  fcy- 
ralofagittipelìifer  a  clava ,  fagittis  ,  pelle,  quae  gerebat  . 

(3)  Hoc  idem  habet  Ael.  Var.  Hip.  lib.  i.  c.  24.  vide Autholog.  Uh.  4.  Epigr.  11. 
(j»)  Vide  Athen.  Uh.  n.  c.  6.  p  591. 
(io)  Apollod.  Bibliot.  Uh.  2.  p.  178. 
(ili  Multa  bibacis  huius  Herois  vionumeiit/i  fervaatur ,  ut  i» 

gemiiis  Augufiinip.  i.  tah.  11.  Caitfcique  Mufeo  Romano  fe£i.  i. 

tah. 
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dell'Ercole  Argivo  (4).  A  qiieflo  Ercole  il  volgo  ha  attribuìco  tutte  le  gef^a  più  illuftri  che  vengono dai  Poeti  Greci  decantate . 

Giudico  adunque  il  nofl:ro  F>cole  Bibace  efìere  l' Argivo,  quale  ce  lo  dipingono  i  Greci  ed 
j  I  arini  Poeti,  iipido  nei  capelli  e  nella  barba  (5),  e  formidabile  per  le  nerborute  braccia  (6)  come 
per  la  clava,  e  per  la  pelle  del  Leone  (7).  Spello  ancora  i  Mitologi,  ed  altri  antichi  Scrittori  pon- 

gono nelle  mani  d' Ercole  la  tazza .  Ercole  tenendo  la  tazza  chiaramente  ci  viene  indicato  per  biba- 
ce,ed  ècelebrato  daAteneo  Ub.  i  o.  402.  per  bibaciffimo  (8)  fopra  di  tutti,  dicendo  che  provocato 

Ercole  da  Lepreo  a  chi  di  più  di  loro  beveffe,  Lepreo  fu  vinto  da  Ercole .  Certi  ridicoli  Greci  s'af- 
faticarono di  nobilitare  quella  tazza  d' Ercole ,  avendo  favoleggiato  che  fe  ne  fervilfe  per  barca  per 

palTare  il  mare.  Tra  queflì  Pifandro  appreflb  Ateneo  ci  lafciò  fcritto,  che  (9)  la  Tazza  nella  quale 
Ercole  navigò  per  F  Oceano,  era  fiata  del  Sole ,  e  che  r  iftejjo  Ercole  P  aveva  avuta  daW  Oceano  in  dono:  che  fi 

dilettava  talora  qiteft' Eroe  di  tazze  maggiori;  per  la  qitalcofa  i  Poeti,  e  gì'  Iftorici  difiero  per  ifcberzo 
aver'  egli  tu  ima  tazza  folcalo  il  mare .  Ma  di  gran  lunga  fupera  le  favole  delle  vecchiarelle  ciò  che 
riferifce  Apollodoro  (10)  d'Ercole,  che  andava  vagando  per  li  campi  della  Libia.  Dice  egli,  che 
Ercole  nel  fuo  viaggio  rifcaldato  eccelHvamente  dai  raggi  del  Sole  non  fi  vergognò  di  faettare 
J'iftelTo  Dio,  che  avendo  ammirata  la  di  lui  fortezza  gii  diede  in  dono  una  tazza  d'  oro,  onde  tra- 
paflallc  r  Oceano.  Ma  quelle  cofe  de' tempi  fj.volofi  fono  veramente  degne  di  rifo.  Fa  d'uopo 
bensì  riferire  l'erudite  oflervazioni  di  Macrobio  lib.  5.  f.  21 .  Satur.  al  verfo  di  Virgilio  lib.  8.  v.  178. 

Tijd  il  jacrato  fcifo  empii'  la  defira  . 

La  tazza  d' Ercole  è  appimto  come  il  cantaro  (vafo)  di  Bacco .  Gli  antichi  Scultori  non  fenza  ra- 
gione fecero  Ercole  con  la  tazza,  ed  alle  volte  vacillante,  ed  ebrio,  non  Jolamente  perchè  qiiefio  Eroe 

fi  dice  e^ere  fiato  bibace ,  ma  ancora  perchè  porta  l'antica  ìftoria  che  Ercole  navigale  imnienfi  mari  in 
lina  tazza ,  co7ne  in  una  nave  dai  venti  regolata .  lo  contuttocio  fiimo  che  Ercole  non  navigajfe  i  mari  in  ima 
tazza,  ma  in  un  naviglio,  Ìl  di  cui  nome  fu  fcifo,  come  fopra  un  Cantaro,  0  Carcbefio,  e  perchè  dai 
Cimbi  {  vafi  da  bere  a  foggia  di  nave  )  è  derivato  Cimhia  barca,  così  tutti  quefii  vocaboli  fono  mjfit 
fomimi  di  vafi,  e  di  navigli  (11). 

La 

Nienrc  adunque  è  da  maravigliarfi  fc  la  fu perfì-| rione  d' Ee- 
cole  ,  la  quale  aveva  prefo  poiTefro  in  Roma,  invadefTe 
ancoia  1'  Enuria  - 

(5)  Antholog.  Mefigeri  Hb.  i.  p.  8.  Antipat.  Ercole  tervì- 
bilc  per  la  barba  e  per  i  capelli  ce. 

(6)  In  Priap.  Cairn,  ̂ fi.  p.  51.  è  chiamato  Eycole  tier' 
boi  iit'}  Hi  bracciit . 

(7)  Ercole  fi  copriva  colla  pelle  di  Leone  come  trofeo  di 
fue  vittorie  ;  in  oltic  nei  combattimenti  fi  fervivi  di  quefìa 
iflrcfia  pelle  per  fua  difefa  come  c' infegna  Teocrito  nel!' 
Ercole  Lionicida  Idil.  1%.  p.  151.  tradu/.ione  d'Ant.  M. 
Salvini,  così  induccndolo  a  parlare: 

fativi  alcun  dcgr  Udii  rnì  pofi  in  cuorf 
Scorticare  il  Leon  coW  ugna  proprie , 
Colle  qttai  feci prefìnvieute  l'opra. Poi  me  lo  inifi  alle  ime  membra  intorno , 
Acciò  di  Marte ,  che  le  carni  taglia  , 
Servijfe  egli  al  mio  dojju  di  fortezz.a  . 

Ercole  fi  fcrviva  per  combattere  della  clava  ,  e  Jellc  faettc; 
perciò  da  Tertulliano  nel  lib.  de  Pai!,  c.  4.  èchiamatocon 
un  fol  nome  comporto  ,  che  fignllica  i  principali  Ami  attributi 
fcytalofagittipellifer ,  ciocche  porta  la  clava  ,  le  fa  ette  ,  e  la 

pelle  . 
(8)  Similmente  Elian.  Var.  Hift.  I.  r.  c.  24.  VediAnthoI. 

1.  4.  Ep.  II. (9)  L.  II.  c.  6.  p.  spi. 
(10)  Apollod.  Eibl    lib.  I.  p.  37». 
(11)  Molti  antichi  monumenti  fi  confervano  di  quefto 

liibace  Ktoe  ,  cQOie  cìafcuno  può  vede»  nelle  Gemme  dell* 

Ago- 

(4)  Pare  che  quafl  ofjni  nazione  fi  fii  formata  il  Aio 
Ercole;  nulladimeno  i  più  celebri  furono  T  Egiz7.ia  ,  il 
Fenice,  e  1' Argivo ,  I  primi  due  furono  più  antichi  dell' 
Argivo  ,  come  il  diligentiflìmo  Iftorico  Eroderò  nel  Lib. 
racconta.  Moke  erudirioni  intorno  ad  Ercole  podìamo  im- 

pararle da  Arriano  nel  Libro  della  fpcdl7Ìonc  di  Alefìan- 
dro  Magno ,  dove  giudiziofamcnte  difcorrc  dell'  Ercole 
Tirio  .  La  vani/lima  nazione  de' Greci  aveva  attiibuite  le 
iliuftri  imprefe  dell'  uno  e  dell'  altro  Ercole  al  fuo  Argivo . 
Per  la  qual  cofa  la  fama  dell'  Ercole  Argivo  ofcurò  la  gloria 
di  tutti  gli  altri  Semidei  di  quello  nome  :  imperocché  i 
Greci  da  per  tutto  avevano  Coionie,  nelle  quali  trafpor- 
taiono  il  culto  fuperfiiziofo  delle  loro  deità  ,  e  principal- 

mente d'  Ercole  ,  di  cui  tanto  fi  vanagloriavano  .  Aggiunger 
fi  può  ancora  ,  che  per  eccitare  maggiormente  Io  floltiUìmo 
volgo  alla  venerazione  di  quefi-o  nume  ,  mille  favole  in- 

ventarono ,  e  perciò  divulgarono  Ercole  cfTcre  il  potentif- 
fìmo  ,  il  vincitore  ,  e  il  domatore  de'  Tiranni  ,  e  quegli 
die  aveva  domato  tutti  i  moltri  ;  principalmente  che  era 
il  difpenfatorc  delle  ricchezze  e  del  lucro,  di  maniera  che 
gli  avari  gli  facevano  i  loro  fagrifizj,  come  appunto  Crafib 
infaziabile  di  denaro,  avanti  che  intraprendelTe  la  fpedi- 
zione contro  i  Parti  ,  avendo  fatto  il  computo  dei  fuoi  Beni, 
confacrò  la  decima  ad  Ercole  ,  fperando  che  lo  ricompen- 
fafie  con  più  abbondanti  ricchezze  :  ed  a  quefto  propofitu 
Perfio  Sat.  1.  v.  10. 

Et  ò  piaccia  ad  Alcide  allor  eh'  accinto 
Io  fon  col  raflro  a  coltivar  la  terra , 
Che  pien  d'argento  un'ampio  vafo  rompa. Vedi  Orazio  lib.  z.  fat.  6.  v.  la. 
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Smyrnenfem  C'ivitaiem  Herculem  maxime  veneratam  fuijfe  teftmtiir  non  panca  innuìfniata  Nervae, 
Alexandri  Severi ,  Maxhfiim ,  Maximi ,  pluriniaque  alia  quae  hrevitatis  caitfa  praetermitto .  Tamimimodo 
Caracallae ,  ó'  Flautillae  mutuo/è  refpicieìitium  nimmitm  memorabo  (12),  cutus  infcrtptio  ex  parte  ritbi- 
gine  confu7}ìpta  haec  f/?,  ATT.  K.  M.  ANTnNEINOC  ImperatorCaefar  Marcus  Antonimts,averfa pars  habet 
Herculem ,  qui  dextra  fcyphu?n  gejlat  ,finijh-a  clavam  &  Leonis  exuvias  cum  epigraphe  Eni  KPETAPIor 
CMIPNAIHN  j'uh  Cretario  Smyrnenfium . 

Thcbani  quoque  hoc  numen  venerabantur  ut  eorum  liberatorem  ̂   ficuti  Diodor us  narrat  (13).  JJhid 
mea  fententia  moninnentam  immort alitate  donatum  eft  a  Thebanis  in  nummis  (14)  exhibentibw;  in  reCia 
fcutum  ac  vas  cum  manubriis,  &  defiiper  clavam  cum  epigraphe  ©EB.  idefl  Tbebamrum .  Vas  profecfo  ad 
ilerculis  bibacitatem ,  &  fcutum  in  memoriam  facimvis  contra  Erginum  patrati  referri  arbitrar ,  eo  quod 
Hercules  arma  ex  tempUs  detraxerat,  qnibus  Thebanorum  patrìam  in  libertatein  vindicavit .  Alter  item 
Thebanorum  nmnmus  a  Gefnero  relatus  (i  5) ,  in  veda  ©E .  Thebanorum ,  caput  Hercuììs  barbai  uni  bedera 
redimitum  habct ,  in  poflica  fcutum ,  in  cuius  medio  Hercuììs  clava  . 

Alia  Graeca  numìfmata  llerculeam  bibacitatem  notant ,  ficiiti  in  Boeotiormn  numiyìuamnts  penes 
Gefnerum  (ló),  ubi  fcitlptuin  eft  vas  cum  manubriis,  defuper  clava,  a  Intere  uvae  racemns ,  id.j/te  ab 
Athenaeo  co?nprobatur  (i  7) .  Principio  (inquit)  quidem  fiftiles  fuerunt  Icyphi ,  ad  quorum  imitationem 
argenteos  poflea  fune  fabricati,  lìoeotii  primum  magnaeclaricatis,  &  dignitacis ,  praefertim  eosquos 
Herculeos  vocitarunt,  quia  primus  genere  Boeotius  in  expeditionibus  Hercules  illis  ufus  l\t,  quae 
appellationis  caufa  eft.  Nonnus  cednit  in  Dionyfìacis  iib.  40.  v.  580. 

Hic  vero  mente  dele6labacur. 
Et  praebuit  Herculi,  quem  coeleftis  elabora vit  ars 
Auro  refplendentem  craterem  luciferum. 

Quod  probabiliter  cum  nummo  Tbraciae  Pamaliae  congruit ,  de  quo  in  Notis  locutifumus ,  quamobrem  Bacchi 
exemplo  Alexander  confentaneum  munus  confecravit ,  fcilicet  huiufìnodi  vajculorum  genus ,  quod  llerculea 
origine fìbi placebat  inagnus  Aiacedo .  Herculi  Tyrio  {aitQ. Curtius  lib.4.  c.  8,  )  ex  auro  craterem  cum 
triginta  pateris  dicavit.  Scyphus  HercuHs  ingens  fuit  pocuhwi,  quo  utebantur  largtorife  mero  ingurgi- 

tare ajfueti.  Hoc  ftbi  exitiiim properavit  Alexander ,  fi  Senecae  fides  eft  ep.  83.  Alexandrum  tot  itinera, 
totpraelia,  toc  hyemes,  tot  maria  tutum  dimiferunt ;  intemperantia  bibendi,  &  iile  Herculaneus 
ac  fatalis  fcyphus  condidit  (18).  (^nam  immanis  fiierit  ille  Hercuìis  fcyphiss ,  Athenaei  locus  declarat 

lib.  10.^.434.  quoSenecae  verba  illuftrantur ,  é^^  confirmantur  Alexander  igltur  poculum,  quod  duas choas 

tah.  aS.  hi  quthui  Hi^rculcm  cum  clava  if  pmtìo  v!ih-re  e  fi .  lir 
Mufei  Capitolini  ambulacro  ara  rotuuda  Hurciili  [aera  rcpo- 
rittir  cum  jtifcriptione  a  Gruferò  edita  Voi.  i.  p.  Jo.  «.  3. 
HERCULI  VICTORl  &c.  infra  Herculi s  fcyphits  ,  in  quo  vìtis 
folta  caciaia  funi  ,  in  uno  Intere  Hercules  Cerheruia  trahit , 
in  altero  aprum  &c.  IViukelmann  in  defcriptione  ̂ emmnvuvi 
Baroiiis  de  Stofch  p.  2  S9.  aliain  exbibet  infiriptionew  non  antea 
vulgatam  ,  in  qua  fcypbus  Herculi  dedicatur  . 

HERCVLl  ■ IVUVS-  HERMA- 
D-  D-  L-  M- 
CVM  ■  SCVPHO  • 

(i  ;)  /«  Thrncia  Pautnlia  par/ter  colehatur  ,  ut  ait  Spanbe- 
mius  de  Praefl.  &  Ufu  Numifin.  p.  14J.  in  4.  afjerens  diios 
nummos  ,  in  quorum  uno  Bacchus  cum  canthavo ,  in  altero 
Hercules  cum  feipho .   Confale  Coi Heh  Numi fm.  p.  519.  310. 
340.  &  387.  &  Haym  Tef.  Brit.  voi.  2.  p,  360.  phiribufquc  in 
iocrs  Vaillaiit  Num.  Graeca  . 

(13)  Diod.  Sicul.  lib.  4.  p.  ijj.  Ergine  enim  Minyarum  regi, 
tum  Thebani  parebant;  qui  quntannis  non  fine  contumelia, 
tttbutum  fibi  paftum  cxigebic.  Hercules  igicuv  eorum  emi- 

ncntia  ,  qui  jugo  fervili  civitatcm  oprri  cfTcTant ,  ncquacjuam 
abttcrritus ,  facinus  laude  dignum  ag;;redicur  .  MiiTos  enim 
qui  ftipcndia  cfflngicarcnt ,  cum  petulantcr  illut!  agcrent , 
truncatis  ex  uibe  mcmbris  expcllit .  Mox  Ergino  aiiilorem  ad 
fupplicium  cxpofccnte  ,  Creon  Tlicbanorum  Prìnccps ,  dum 
advetTariae  molem  potentiae  rcformtilac  ,  ad  dedendum  rcum 
jam  paratus  crat  ;  at  Hercules  ad  recupcrandam  patriac  liber- 
tatem  juvcues  cxliorratus  ,  arma  templis  adfìxa  ,  quae  de 
fpolìis  holl:ium  majoies  Diis  confecrarant ,  dcn  alnt .  Niliil 
enim  iifquam  privatac  armaturae  inveniebarui- .  In  civitatuni 
Minyae  cxarmaverant ,  uC  nec  cogicatio  defectionis  Thebanis 
efTeC  reliqua  .  Audico  ìgitur  Erginum  cu«i  cxcrcitu  adden- 

tare ,  in  angufto  quodam  tranficu  ,  ubi  nullus  magni  agmìnis 
ufus ,  horti  occurfat ,  Erginumque  iplum  praelio  vi£!:iim 
occidic ,  &  univerfas  fere  copias  ejus  delet . 

(14)  Numifin.  Pembrok.  Syllog.  pars  ir.  tnb.  ir. 
(i^)  Gefn.  Nu?n.  Pop.  &  Urb.  T.  z^ì.  u.  9. (ifi)  L.  cit.  Tab.  15.  «.  9. 
(17)  Athen.  lib.  n.  p.  yoo. 
(18)  Plutarcbus  in  Alexandri  vita  alìos  fcutus  auólores 

famae  confulens  Alexandri ,  febri  eum  correptum  inquit ,  non 
e.rfìccato  Herculi;  poculo . 
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La  Città  di  Smirne  aveva  in  forama,  venerazione  il  noflro  Ercole,  coinè  ne  fanno  teftimo- 

BÌanza  moke  medaglie  -di  Nerva,  d' AleflTandro  Severo,  di  Maffimino,  di  MafFimo,  tralafcian- 
done  inlinite  altre  per  brevità .  Ne  addurrò  folamentc  una  di  Caracalla  e  Plautilla  fua  Moglie ,  che 
fi  guardano  di  faccia.  La  leggenda  di  quella  medaglia  c  in  parte  confumacanel  diritto,  che  è  quello 
ATT.  K.  M.  ANTQNEINOC  L  Jm genitore  Cefare  Marco  Amonino .  Nel  rovefcio  vi  è  Ercole  tenendo 
nella  delira  la  tazza  e  la  clava ,  e  le  fpoglie  de!  Leone  nella  iìniflra ,  con  la  leggenda  ;  Eni  KPETAPIOI 

CMIPNAIQN  fotta  Cretar'w  (i  2) , 
I  Tebani  ancora  adoravano  quello  Nume  come  il  loro  liberatore,  conforme  ci  narra  Diodoro 

Sìculo  (13),  ed  a  mio  credere  ne  perpetuarono  la  memoria  nelle  loro  medaglie  (14),  nel  dritto 
delle  quali  c  uno  feudo,  e  nel  rovefcio  un  vafo  con  i  manichi,  e  fopra  una  clava,  con  l'ifcri- 
zione  SEB.  cioè  dei  Teùant .  11  vafo  giudico  che  ficuramente  convenga  alla  bibacità  d' Ercole,  e  lo 
feudo  alla  memoria  dell' imprefa  contro  Ergino  perchè  Ercole  aveva  tolte  dai  Tempj  le  armi,  con 
cui  liberò  la  patria,  dei  Tebani .  Un'  altra  medaglia  lìmilmente  dei  Tebani  è  riportata  dal  Gefnero(r  $)> 
nel  di  cui  dritto  è  la  cefla  d'Ercole  barbato  cinta  d'ellera,  nei  rovefcio  uno  feudo,  nel  mezzo  del 
quale  la  clava  d'Ercole  . 

Molte  altre  medaglie  Greche  autorizzano  la  bibacità  d'Ercole,  come  appunto  le  medaglie  dei 
Beozj  appreilb  Gefnero  (ló)  dove  è  fcolpito  un  vafo  con  i  manichi,  fopra  del  quale  una  clava,  e 

da  una  parte  un  grappolo  d'uva,  e  ciò  vien  comprovato  da  Ateneo  (17).  Nel  pr  ina  pio  certamente 
le  tazze  furono  di  terra ,  ad  Ì7nitazione  delle  quali  poi  jurom  fabbricate  d' argejjto  .  1  Beozj  furono  i  primi 
ff  farle  di  gran  bellezza,  e  pregio,  parti^'olarmente  quelle  che  chiamarono  Erculee,  perche  Ercole  d' ori- 

glile della  Beozia  fe  ne  fervi  il  primo  nelle  fpedizioni ,  e  perciò  t  vajì  Beozj  fon  detti  Erculei .  Nonno  ne 
Dionifiaci  lib.  40.  v.  580.  cantò  che  Bacco  donò  ad  Ercole  una  tazza  rifplendente  e  fiammei^giante  d' oro 
la  quale  da  arte  celefle  era  fiata  travagliata .  (  E  probabilmente  la  medaglia  di  Tracia  Pautalia ,  della 
quale  nelle  Note  abbiamo  parlato  avrà  a  ciò  relazione)  .  Per  la  qual  cofa  Aleffandro  Magno 
a  imitazione  di  Bacco  gli  confacrò  una  tazza  come  per  riconofcere  da  effo  la  fua  orìgine.  A  Er- 
cale  Tirio  (dice  Quinto  Curzio  Uh.  4.  c.  8.)  confacrò  una  tazza  d'oro  con  trenta  patere ,  Lo  fcifo  d'Er- 

cole certamente  fa  una  gran  tazza,  della  quale  fi  fervivano  quelli  aiTuefapti  ad  inebriarli,  e  fe  pre- 
fìiamo  fede  a  Seneca  mWep.  83.  ella  fu  al  gran  Macedone  fatale.  Non  fecero  danno  ad  Alejjandro 
tamì  viaggi,  tame  battaglie,  tanti  inverni,  tanti  mari , ma  lo  fcifo  d' Ercole  fu  il fuo  fepolcro  (18).  Quanto 
fmifurato  foffe  lo  fcifo  d'Ercole,  Ateneo  (  lib.  10.  p.  454.)  ckiaramente  il  dimoftra,  illullrando, 
e  confermando  il  fentimento  di  Seneca:  Alejfandro  avendo  domandato  una  tazza,  che  conteneva  due 

choe , 

Agoftinì  p.  t .  t.  1 1.  r  nella  CliaufTe  Mufco  Romano fc7Ìone  2, 
T.  38.  Ercole  con  la  clava,  e  tazza.  Nel  corridore  del 
Mufeo  Capitolino  efifte  un'  Ara  rotonda  confacrata  ad  Ercole 
con  r  ifcrÌ7.ìone  pubblicata  dal  Grutcro  voi.  i.  p.  50.  n.  3. 
iiertidi  Vi^ofi  (  ad  Ercole  Vincitore  )  .  Sotto  vi  è  la  tazza  , 
nella  quale  fono  fcolpice  alcune  frondi  di  vite  ,  in  una  delle 
parti  larerali  Ercok-  che  ftiafcina  il  Cerbero,  dall' altra 
lUn  Cinghiale.  L' Abate  Winkelmann  nella  dcfcrizione  delle 
■flemme  di  Stol'ch  p.  189.  riporta  un'  altra  Ifcrizionc  ine- dita ,  dove  è  uno  fcifo  ad  Ercole  dedicato  . 

HERCVU- IVLiVS-  BERMA- 
lì  -  D  -  L  -  M- 
CVM .  SCVPHO  - 

(12)  Parimente  nella  Tracia  Ercole  aveva  i  fuoi  adoratori , 
come  lo  dimollra  il  celebre  Spanemio  nel  fuo  aureo  Libro 
de  Praefì.  &  Uftì  Nuiuifm.  p.  145.  in  4.  Due  Medaglie  della 
Tracia  Pautalia  ,  in  una  delle  quali  vedcfi  Bacco  col  Cantaro , 
neir  altra  Ercole  con  lo  fcifo  ec.  Vedi  Gotlieb  Nmiiìfmata 
p.  315.  320.  340.  387.  &  Haym  Teforo  Britan.  voi.  1. 
p.  160,,  c  in  molti  luoghi  Vaillant  nelle  Medaglie  Greche  . 

(13)  Diod.  Sic.  lib.  4.  p.  255,  ci  dice  .  Erano  i  Telarli 
fotttìpnflì  a  Ergino  Ri-  dei  Mìnii ,  il  quale  fi  faceva  da  loro 
pagare  ogn''  anno  un  vergognofo  tributo  .  Ercole  adunque  niente 

/paventato  dal/a  potenza  di  coloro,  i  quali  avevano  ridotta  la 
Città  ad  un  giogo  fervile  ,  fi  acciufe  ad  ima  imprefa  degna  di 
vicmoria  ;  imperocché  tutti  quegli ,  che  erano  flati  mandati  a 
yifcuotere  il  tributo  ,  facendo  ciò  sfrenatamente  gli  caccia 
vialcoitci  fuori  della  Città  .  Quindi  Ergine  richtefe  che  gli  fofe 
dato  nelle  mani  t  autore  ;  Creonte  Rè  de*  Tebani  dal  di  lui  potere 
atterrito  j'  apparecchiava  a  covfegnargli  il  reo  ;  via  Ercole 
efortando  i  giovani  a  riaipcrare  la  libertà  della  Patria  ,  tolfe 
dai  Templi  le  armi  che  agP  Iddìi  dai  loro  Maggiori  erana 
finte  confacrate  ,  come  trofei  dei  Nemici  :  perciocché  non  fi  ri- 

trovavano piti  nella  Città  armi  private ,  le  quali  per  comanda 
del  Rè  erano  fiate  levate  ai  Tebani  fer  fofpetto  di  ribellione  . 
Avendo  intefo  Ercole  ,  che  Ergino  fi  approjfimava  con  V  c  fercito , 
gli  va  incontro  ,  e  ad  un  paffo  (hetto  ,  dove  nefutio  poteva  per 
C  angufiia  combattere  /'  afialta  ,  c  l'  uccide  ,  e  disfà  quafi  tutta 
la  fua  armata  . 

(14)  Numifm.  Pembrok.  Syllog.  p,  2.  t.  11. 
(i.S)  Gefner.  Numifm.  Popul.  &  Urb.  t.  ij.  n.  g. 
(i(5)  Loc.  cit.  tab,  ly.  n.  5». 
(17)  Athen,  1.  11.  p.  yoo. 
(18)  Plutarco  avendo  feguitato  altri  autori,  nella  vita 

d'  AlelTandro  ,  dice  che  morì  di  febbre  violenta ,  non  per 
r  inccmpcrcnza  di  bere  ec> 
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choas  capiebat,  cum  popofcilTct,  Proteae  là  praebibit.  Ille  vero  fumptum  multis  laudibus  Regem 
profequutus,  exhaufit  cum  applaufu  omnium .  Acpaulo  pofl:,  poculum  idem  poftuiavit,  ri;rfumque 
Alexandro  propinans  id  fiaufit.  Hex  autem  generofe  quidem  ebibit;  fed  perfeire  non  potuit,  in 
pulvinarreclinatus,  &  poculo  e  manibus  remiffo,  ac  jam  inde  morbo  correptus  interiit  (19).  Nalli 
dedecori  fuit ,  nec Hercukis ,  nec pofteriorihm  temporibus  vino  indulgere,  natii  Homerus fiios Heroes  vinofos 
oflemat,  utipraecipne  priidentijfmmn  Nejiorem,  qiiare  mirum  non  efi fi  hic  etiam  Poeta  eo  morbo  labora- 
bat ,  alt  eìiim  Uoraf.  ]ib.  i,  ep.  19.  v.  6. 

Laudibus  arguitur  vini  vinofus  Homerus, 
Ennius  ipfe  pater  &c. 

Alagìt  vero  miraadmii  vetercs  ex  vimlentia  laudem  fuife  auciipatos ,  idijue  gloriofmn  [ibi  reputale. 
In  Darli  Perfarmtt  Regis  Sepalchro ,  tefie  Athenaeo  1.  10.  p.  434.  infcriptum  fuit ,  ipfum  potuilTe 
multumbiberc,&vinum  ferre  commode  .  ii/</««  loc.  cit.  p.437.  narratur  :  Ad  tumulum  Caiani ,  Indi 
Pliilofophi ,  gymnicos  ludos ,  àc  muficos  Alexandrum  edidiffe ,  &  qua  laudaretur  funebrem  orationem 
haberi praecepilVe .  Tum  etiam,  quoniamindi  bibaces  erant,  merae  potionis  certamen  propofuiffe, 
cuius  praemium  eflct  primario  viftori  talentum,  fecundario  minae  triginta,  tertio  decem;  eorum 
qui  tum  vinum  avidius  biberunt,  triginta  quinque  perfrigeratos  mox  expiraffe,  in  tentoriis  autem 
fex  exiguo  poli  intervallo  periifTe,  viftoriam  obtinuilTe  quemdam  nomine  Promachum  epotis 
meri  congiiS  quatuor  (io).  Quis  vero  crederei  Xenocratem  Platotiis  difcipulum  continentiae  fama 
celeberrimum  vino  pariter  indul/ife?  In  Fefto  Dionyfii  {Siracufarum  Tjiranni)  quod  choas  vocant, 
praemium  propofitum  efl:  ci,  qui  plus  bibilTet,  aurea  corona,  &  viclt  Xenocrates  Chalcedonius .  Ita 
jtelianus Var.  Hifl.  lib.  2.  c.  141.  tjui  refert  nomina  quorumiam,  qui  &  libenter,  &  muhum  biberent . 
Nec  filenda  infama  Mithridatis  acerrimi  Romanorum  Imflis,  quibufcum  quadraginta  annis  bellum  gejfit . 
Hunc  {utPltitarchus  Mr^i^w^oj  lib.  incertaminibus  quae  inftituit,  aiunt  etiara  prae- 

mium propofuifle  eì,  qui  plurimum  ediffet,  &  ci  qui  bibiflet  plurimum ,  ipfum  utriufque  rei  vifto- 
riam confecutum  effe.  Omnino  autem  plus  folitum  bibere,  quam  quifque  ea  aerate  hominum; 

indeque  eum  Dionyfii,  quod  efl:  Bacchi  cognomentum  reportafle(ai)-  Filius  Ciceronis  binos  congios 
haurire  falebat hanc  nimirum  gloriam  auferre  voluit  imerfeBori  patris  fui  Marco  Antonio ,  qui  ante 
Ciceronem  avidijfime  apprebenderat  liane  palmam,  edito  etiam  Volumine  de  fua  ebrietate  (11) . 

tacque  folum  nobis  hiftoria  fuppeditatur  de  celeberrimis  bibacibus ,  fed  etiam  de  foeminis ,  Inter  qiias 
illujlris  fait  quae  ab  Athenaeo  memoratur  (23),  quae  jeiuna  hihebat  tres  congios.  Famofa  quoque  fuit 
Clio,  de  qua  ita  loquitur  Aelianus  (24) .  Clio,  ut  perhibent,  non  folum  cum  foeminis,  fed  etiam  cum 
viris  bibacibus  certare  aufa,  valentiflima  fuit  bibendo,  &  omnes  fuperavit,  turpiffimam  iftam 
quidem,  me  judice,  confequuta  viftoriam  (25). 

TI- 

(151)  Chonin  e/tmàem  meufuram  ac  coi/gìum ,  dtwdecim  ea- 
pieiites  CotylaS  fnifjl- ,  plat  ique  puttiut ,  quarum  fiigulae  decim 
panciere  nequahmtt  nnc'ias  ,  ideo  duurtim  choarutn  foculum  illud vìginti  viti!  lihraruni  capax  fuiffe  cenfeudum  . 

(20)  De  Calano  &  Prfmacho  vide  Aeliaiitim  Var.  Hift.  Lìb.  ̂ . 
c.  41.  Diog.  Laer.  lib.  4.  in  vita  Xeiiocratis  . 

(il)  Quodmugis  ?nireye  ,  viiiolentiac  honiines ,  ac  tcnmlentiat: 
dcditus  non  neglcxit  Hijioria  ,  eofqut- pofteritati  coimnendandos 
puUivit ,  prout  ab  Aeliauo  traditnr  lib.  2.  f.  41.  «ù*  lib.  u.c.  16. 
gai  praecipue  recenfet  Xcnagoram  Rbodium  quem  Anipboram 

vocahnnt ,  Heraclidem  pngikvi ,  Proteam  Lanicae  quidem  fliiim 
cum  Alexandro  Rege  Jìmul  educatum  ,  fed  Alexander  ipfe  più- 
rimum  omnium  bibìjjè  (licitar.  Plurcs  alias  refert  Plutarch. 
Synipof  lib.  I.  qunefl.  6. 

(;;)  Plin.  Hijl.  lib.  14.  c.  1.1.  de  vitanda  ebrietate  . Athen.  lib.  11.  p.  485. 
(14)  Ad.  Var.  Hifl.  Uh.  a.c.  41.  éf  lib.  \.c. 
(ij)  De  tjtagnis  bibacibus  vide  Athen.  lib.  10.  p.  434.  é' 

feq.  lib.  II.  «i*  Aeliauum  voi.  i.  lib.z.  c.a,\.&  voi.  z.  lib.  11. 
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choc,  la  bevv!>  prhia  dì  Protea ,  il  quale  dal  He  provocato  a  bere,  con  applaudo  tiniverfalc  tracannò  l"  am- 
pia tazza ,  encomiando  però  fo77i?7ìamente  ìl  gran  Macedone .  Dopo  im  breve  i?itervallo  di  tempo  Protea  chieje 

V  ijlejfa  tazza,  e  di  nuovo  la  tracannò,  e  prefentolla  ad  Alejfandro,  il  quale  francamente  la  bevve,  ma 
non  potendo  refijìere  a  un  tal  difordine ,  fi  gettò  jòpra  un  guanciale ,  e  cadutagli  dalle  mani  la  tazza ,  prefo 
da  una  violcìite  malattia  fene  morì  ([9)  -  Non  era  Scuramente  negli  antichi  tempi  d'  Ercole,  e  nei 
pofìeriori  attribuito  a  difonore  l'ellcr  gran  bevitore,  imperocché  Omero  fa  pompa  de'fuoi  Eroi 
dediti  al  vino,  e  particolarmente  di  Neftore  reputato  da  tutti  prudentilhmo ;  Onde  non  è  da  ma- 
ravigliarfi  fe  quello  divin  Poeta  era  attaccato  da  quefta  malattia  di  bibacità,  come  ce  T  infegna 
Orazio  lib.  i.  ep.  19.  v.  6. 

Laudibus  arguitur  vini  v'mofus  Homerus, 
Ennius  ipfe  pater  ec. 

Reca  bensì  maraviglia  che  gli  Antichi  fene  faceffero  una  gloria,  mentre  Ateneo  sXlib.  r  0.^.454. 
dice  che  nel  fepolcro  di  Dario  Rè  di  Perfia  leggevafi  l'apprefTo  epigrafe;  che  aveva  potuto  bere  molto 
■vino  efenza  incomodo  .  L'iftellb  Autore  nel  luogo  cit.  p.  437.  narra,  al  fepolcro  di  Calano  hdo  fdofofo 
aver  fatto  Alejfandro  celebrare  giochi  gimnici ,  e  viuficali,  ed  aver  comandato  y  che  fojfero  le  fne  lodi  con 
ttna  orazion  funerale  celebrate .  Propofe  inoltre  agV  Indi  bibaci  una  disfida  a  chi  più  di  loro  bevefe.  Il 
premio  del  primo  vincitore  era  un  talento,  del  fecoìido  trenta  mine,  del  terzo  dieci,  ma  trentacinque  di 
quelli,  i  quali  più  avidamente  bevvero ,  fubit-a  d.d  freddo  caddero  morti.  Sei  dopo  un  breve  intervallo 
di  tempo  perirono  nelle  tende .  La  vittoria  confeguilla  un  certo  Promaco,  che  tracannò  quattro  eoe  cioè  40. 
libbre  (20)  di  puro  vino.  Chi  mai  crederebbe,  che  Senocrate  Calcedonio  difcepolo  di  Platone  per  la 
fua  continenza  famofo ,  fi  rendelfe  illuftre  per  la  fua  bibacìtà  :  Iselle  fejle  di  Dionifio  Tiranno  di  Si- 
racufa  fu  propoflo  il  premio  d  una  corona  d' oro  a  chi  più  bevefe:  Senocrate  fu  vincitore:  come  afferma 
Eliano  var.  ift.  l.  1.  c.  41.  (dove  riferifcei  nomi  di  molti  bevitori) .  Non  dee  palfarfi  fotto  filenzio 
r  infania  grande  dell'  acerrimo  nemico  de'  Romani  Mitridate  Rè  di  Ponto  che  per  40.  anni  fece  loro 
Ja  guerra,  (^ue^i  (come  narra  Plutarco  nel  lib.  \.  delle  queftioni  convivali  que^.  6.)  ì>^ei  combatti- 
r.ienti  che  iflituì,  propofe  un  premio  per  chi  pia  mangiafe,  e  bevefe,  ed  egli  ftefo  nelV  uno ,  e  neW  altro 
reflò  vincitore,  avendo  fuperato  in  ciò  tutti  gli  uomini  di  quei  tempi,  onde  riportonne  il  cognome  di 
Bacco  (21).  II  figlio  di  Cicerone  era  folito  di  bere  due  congj  di  vino,  e  quefta  gloria  voile  to- 

gliere a  Marc'  Antonio  uccifore  del  padre  fuo  :  Imperocché  quefti  avanti  Cicerone  avidiflìmamente 
aveva  confeguito  la  palma  di  gran  bevitore,  avendo  dato  ancora  alia  luce  un  Volume  fuUa  fua 
ebrietà  (22) . 

Non  folamente  i'Iftoria  ci  fomminillra  dei  gran  bevitori,  ma  ancora  delle  grandi  bevitrlci, 
tra  le  quali  fi  refe  illufìre  quella  nominata  da  Ateneo  (23)  che  a  digiuno  beveva  tre  congj  di  vino. 
Famofa  ancora  fu  Clio, della  quale  così  s'efprime  Eliano  (24);  Clio  jion  folamente,  come  dicono,  ardì 
dì  contendere  colle  femmine ,  ma  ancora  cogli  uomini  bevitori,  e  fu  valorofjfima  nel  bere,  e  fuperò  tutti,  e 
il  giudizio  mio  confegnì  una  vergogììoffima  vittoria  (15). 

Tom.  I.  B  TI- 

(irj)  La  maggior  parte  de' LetCcrati  convengono  la  Chon 
efiere  l' iftcITa  mifura  che  il  Cougìo  che  comprende  dodici 
cotile  ,  ciafcuna  delle  quali  pcHiva  dicci  oncie  ,  onde  quella 
ti7.za  conteneva  venti  libbre  di  vino  . 

(:o)  Di  Calano  e  Promaco  vedi  EHano  Var.  Hill:,  lib.  i.- 
c.  41.  Vedi  Diogene  Laerzio  1.  4,  nella  vita  di  Senocrate. 

(21)  Quello  che  maggiormente  ancora  dee  forprendere  , 
fi  è  che  gl'  Iftorici  non  hanno  trafcurato  di  nominare  e 
commendare  ai  polveri  gli  Uomini  dediti  a!  Uere  ,  ed  all' 
ubriachezza,  come  iì  può  vedere  in  Eliano  lib.  2.  cap.  41, 
&  iib,  13.  c,  iiJ.  ,  il  quale  principalmente  fa  menzione  di 

Senagora  di  Rodi  che  per  foprannonie  fu  chiamato  Anfora  , 
Eraclidc  Pugile  ,  Protea  figlio  di  Lanica  educato  con  Alef- 
fandro  ;  ed  AIc/Tandro  n-.cdcfimo.  Molte  altre  perfone  di 
flmil  tempra  fi  nominano  da  Plutarco  SympoH  lib.  1.  q  6. 

(21)  Plin.  Hifl:.  lib.  14.  c.  1;.  dL-gno  d' eflcr  Ietto,  (A- vitniida  ebrietatc  . 

{13)  Athcn.  !ib.  ir.  p.  486'. (14)  Acl.  lib.  2.  c.  41. 
(25)  Di  quefti  gran  bevitori  di  vino  vedi  il  detto  Ateneo 

lib.  ro.  p.  434.  e  feq.  e  lib.  II.  ed  Eliano  voi.  i.  Uh.  a.  c.  41. 
e  voi.  2.  lib,  12.  c.  iC 
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II. 

TIBIRIUS 

AELII  OPUS, 

Carneohe  incifum . 

APUD  DUCEM  CORSINI  ROMAE. 

TUnc  mcts-hìie  ìngemùs  anihus  fplendoris plurimnni  accedere  conftìevit ,  citm  eas  a  vìris  pr'mcipibits  in fretio  haberi  contigit ,  &  decora  mgeiiia  ad  illas  expolieiidas ,  ferficietidajijue  frofofitis  paemiis 
excitata  finn.  Hinc  fadum  ejl ,  ut  Alexandri,  Aiiguftiijiie  felicibus  aetatibiis  ad  fiimmum  illae 

ferda&aefaftigiimi  din  florimint .  Deinde  labentihus  aimis  immortalis  Familiae  Mediceae  beneficio  praecipue 
e  fitu  &  teiiebris  emerfermit,  &  ad  lucem  mideqiiaqiie  fimi  revocatae .  Nec  poftrema  Franeifii  I.  & 
Ludovici  Magni  laus  efl ,  quod  eorum  mimif cernia  &  praefidio  difcipliiiarum,  atqiie  artiiim  fines  prodiiBi 
fini .  Alia  pariter  ex  Moecenatum  favore  dimanat  utilitas ,  quod  etiam  pofl  eorum  obnum  aliqitandiu 
pulchrorum  operum  remanent  veftigia,  quae  celeri  imitemur .  Augujìaeiim  illud  faeculum  fimmoriim 
virorimi  proveiitu  celeberrimum  eximios  opifces  protuHt,  e  quorum  ludo  pojlea  alunmi  haud  dijjimiles 
prodiere .  Hos  imer  Tiberii  aetate  Aeliiis  mfter  non  vu/garem  Jibi  vindicat  ìociim,etfiveterum  Scriptorum, 
qui  faperfunt ,  elogio  careat ,  nam  quantum  ingenio  manuque  valer  et ,  hoc  opere  patefacit .  Is  nempe  Romanis 
Anijicibus  adnumerandus  non  temei- e  videtur  ,&  Aeliae  gentis ,  citiiis  fortajfe  libertus  fuerat ,  nomen  muttia- 
tus,  quod  libertis  iifuvenijfe  comperimus  (i). 

Seàqmcumque  AeVms  ille  fuerit ,  fialpemU gemmas peritifftmumfiiiffe  fatendum  ejl,artemque  aemu- 
latum  Diofcoridis,  qui  in  gemma  Augujli,  ut  Plinius  narrai,  expreffit  imaginem ,  qua  pojlea  Imperatore! 
literas  obfignare  confiieverunt  (2) .  Aelim  itaqiieTiberium  adverfum  effinxit  in  gemma,  quam  proferimus , 
eademque  quantum  is  arte  valeret  abunde  declarat ,  nihil  enlm  mollius  oris  forma,  quam  prae  fe  fert 
ejpgies ,  mhil  elegamius  capillis  vemjie  fciteque  difcifii  :  Fort  afe  in  Ime  gemma  fculptus  ejl  Tiberius  adirne 
juvenis ,  cum  magni!  rebus  ge/lis  adverfns  Barbaros  regrejfus  ejl ,  quod prudenterfujpicatur  in  Commentariis 
ad  Mufeum  Odefcalchi  gemmam  haud  abfimilem  referens  eruditijjimus  P.  Nicolaus  Galeotti  (3) . 

7'iberius  fummus  fuit  ftmulandi,  dijjimulandique  magijler ,  ìngetiio  vafro,  verf pelli,  ad  vìndìBam 
prono,  criidelitati  immani,  monjirofifque  libidinibns  obnoxio,  quae  vitia  fenfim  exeruit,  &  omnia  Jim iti 
longius  aetate  proveclus  effudit ,  maximeque  in  Capreenfii  fecejfu ,  quo  fe  ad  extremum  contulit ,  ut  procul 
a  confpeBu  hominum  fefe  totum  liherius ,  ac  fecretius  focordiae  manciparet ,  foedijfimis  indulgendo  volupta- 
tibus .  Inutile  quidem  eji  de  hoc  iniquitatis  monjìro  hominibus  invifo  ampli us  inqitirere ,  cuius  infanda 
fagitìa  relatu  indigna  duximus ,  ahijjìmoque  da?nnanda  filentio  (4),  quamquam  ftiperfunt  adhuc  illius  aevi 

Seri- 

(i)  Ael'itte  ̂ ^iitis  cnmpttirvs  ctartljim/ieque  famiìì^e  Romfie        (3)  Maf.  Odcfc.  voi.  i.  p.  37.  3S. 
fiirrnat ,  CMtriim  ,  Tnlimmm ,  Lnmìm  iim  ife.  Nmdnm  Tiltrii        (4)  Cotìftdt  Tacit.  Uh   6.  Atmal.  c.   1 .  ire.  Svet.  in  Tib. 
aetate  immutata  fiominttm  ratio  videtur ,  fed ìiifeyioi-ibus  tem-  c.  61.  Dioii.  Cafs.  ìib.  $7.  &  58.  &  S.  Aur.  Vici.  tpit. 
poyiLus  Aelii  nomea  iit  praenomen  ahi  {Te  ;  vide  Spari,  in  Adr.  p.  428.  Auìmadvertenduut  tamin  ejl  allibila  bitiiis  immmodicae 
p.  \$a.  in  Sev.p.  610.  &  in  Pefc.  Nip:  lafciviae  monumenta  fuperejfe  ,  quae  ab  Antiquariis  abufive 
p.  651.  &  Lamprid.  in  Alex.  Scv.  p.  1044.       1048.  Spintfiae  nnncupantnr  {vide  Svet.  in  vita  Tih.  c.  43.  )  .  Varine 

(:)  Vide  Plin.  tib.  37.  e.  I.  &  Svet.  in  An^.  e.  50.  tlirpes  aétiones  ,  quat  honejlo  lepori  pudet  referrc ,  t/ifce  nummi s 

expri- 
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II. 

TIBERIO 

OPERA     D'    E  L  I  O, 

Incifa  in  Corniola. 

APPRESSO  IL  DUCA  CORSINI  IN  ROMA . 

Quando  le  belle  Arti ,  e  le  Scienze  fono  premiate  dai  Sovrani ,  non  mancano  belli  Ingegni  che 
in  elle  facciano  fpiccare  il  loro  talento  ;  come  appunto  ne' felici  tempi  d'Aleflandro  il  Gran- 

de, e  d' Augufto  fuccelTe ,  nei  quali  mediante  il  loro  patrocinio  all' ultima  perfezione  perven- 
nero, e  per  tanto  tempo  fiorirono .  Non  minor  gloria  in  quello  s'acquiftò  l' immortale  famiglia  de' 

Medici ,  che  fece  tutte  le  belle  Arti ,  e  tutte  le  Scienze  riforgere  dalle  denfe  tenebre ,  nelle  quali  per 
tanto  tempo  erano  ftate  ofcurate,  ed  involte,  e  dopo  queflo  avvenimento  da  per  rutto  fi  propa- 

garono. Degni  fimilmento  d'eterna  lode  furono  Francefco  I.  Rè  di  Francia,  e  Luigi  il  Grande 
che  per  la  loro  munificenza,  e  protezione  fecero  prendere  alle  belle  Arti  nelle  Calile  nuovo  vigore. 
11  buono  effetto  ancora  che  producono  i  grandi  Mecenati,  è  che  ne' tempi  fucceflìvi  al  loro  regno 
reftano  almeno  per  qualche  fpazio  di  tempo  illuftri  feguaci.  Quindi  è  che  dopo  l'aureo  fecole 
d' Augufto  per  tanti  infigni  letterati,  ed  artefici  famofo  non  mancò  chi  feguitalTe  le  loro  vefti- 
gia.  Merita  tra  quelli  un  luogo  diftinto  il  noflro  artefice  Elio  viffuto  fotto  Tiberio,  benché 
dagli  antichi  Scrittori  che  ci  rimangono,  non  ne  fia  (lata  fattamenzione  ;  nulladimeno  la  fua  Opera 
dimoftra  quanto  in  quell'arte  foffe  eccellente.  Quefti  certamente  può  giudicarli  tra  i  Romani  ar- 

tefici, ed  aver  prefo  il  nome  dalla  gente  Elia,  della  quale  facilmente  era  Liberto,  come  fappiamo 
che  foleva  farli  a  riguardo  dei  Liberti  (i). 

Chiunque  fofle  queft' Elio,  ciafcuno  confclferà  elTere  flato  un  celebre  incifore  di  gemme, 
ed  avere  imitato  Diofcoride ,  il  quale,  come  racconta  Plinio,  efpreffc  in  una  gemma  l'immagine 
d' Augufto  colla  quale  fi  fcrvirono  dipoi  gl'Imperatori  per  figillare  le  lettere  (a) .  Elio  adunque 
fcolpì  in  qucfta  noftra  gemma  Tiberio  di  faccia,  e  quanto  in  quefta  arte  egli  valefle  baftantemcnte 
lo  fa  conofccre  la  morbidez;a  ed  il  lavoro  del  volto  di  queflo  Imperatore,  ed  i  capelli  della  tefla  con 
tanta  eleganza,  e  maeftria  divifi .  Facilmente  è  flato  fcolpito  in  quefta  gemma  Tiberio  nell'età 
fua  giovanile,  quando  ritornò  vittoriofo  dall' imprcfa  felicemente  condotta  contro  i  Barbari,  come 
giudiziofamente  congettura  l' eruditifllmo  Padre  Galeotti  neh'  Oflervazioni  al  Mufeo  Odcfcalchi  (5) 
riportando  una  gemma  confimile. 

Tiberio  fu  gran  maeftro  nell'arte  del  fimulare,  e  diflimulare,  di  naturale  finto,  ed  aftuto,  in- 
clinato alla  vendetta,  dedito  alla  crudeltà,  e  ad  ogni  più  moftruofa  lafcivia,  i  quaU  vizj  appoco 

appoco  fi  fcoperfero,  e  tutti  finalmente  nella  fua  avanzata  età  fi  manifeftarono ,  e  principalmente 
nel  ritirarfi  all'  Ifola  di  Capri ,  dove  lontano  dall'  afpctto  degli  uomini ,  più  liberamente ,  e  più  fe- 
gretamente  fi  diede  in  preda  alla  pigrizia,  ed  ai  fozzi  piaceri.  Di  quefto  moftro  di  fcellerag- 
gini  odiofo  a  tutti  gli  uomini  non  interefia  il  farne  più  ricerca,  avendo  noi  filmato  bene  palfar 
fotto  filenzio  le  fue  inenarrabili  iniquità  (4),  quantunque  fi  fono  trovati  Iftorici,  i  quali  non  fola- 

fi  2  mente 

(t)  Infinite,  e  chiariflìme  famiolic  della  Gente  Elia  fu- 
rono in  Roma,  come  de' Caci,  Tuberoni  ,  Lamia  ce.  Ali' 

età  di  Tiberio  fi  vede  non  efTcre  ancora  mutati  i  nomi, 
ma  però  nei  tempi  piìi  baffi  efrcrfi  convcrtito  il  nome  d'Elio 
in  prenome  .  Vedi  Sparziano  in  Adr.  p.  i  jo.  in  Sev.  p.  610. 
có;i.,  in  Pefc.  Ninr.  p.tTn-,  e  Lampridio  in  Alex.  Sev. 
p.  1044.  e  1048. 

(2)  Vedi  Plinio  lib.  37.  c.  !.  e  Svetonio  in  Augullo  c.  50. 

Ci)  Muf.  Od.  voi.  r.  p.  37,  e  3.?. 
{+)  A  quello  propofiro  ])uii  vederli  Tacic.  lìb.  ann.  e.  i. 

Svet.  in  Tib.  cap.  61.  Dion.  CafF.  lib.  57.  e  58.  e  Seft. 
Aur.  Vitr.  p.  418.  Ci  rcftano  alcuni  monumenti  d'  Anri- 
cliicà  di  quelli  ccceiTÌ  di  lafcivia  in  alcune  piccole  meda- 

glie, elle  abufivamcnte  dagli  Antiquari  ctiiamanfi  Spin- 
trie  .  (  Vedi  Svct.  in  Tiber.  c.  43.)  In  quelle  medaglie 
fono  rapprefentatc  divecfe  infami  azioni,  con  un  Numero 

da 
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Scrijìtares ,  qui  non  tnoJo  de  Tilierii  fieleribits  conticefiunt ,  fed  velini  optimi  Principis  exempUr  ipfim 
nobis  obtriidmt  (5).  Q^iio  corporis  habitii  fiierit  Tiberiiis,  referre  fiipervacaneum  fora,  nifi  hoc  ad  gem- 
■nimn,ie  qua  fermo  ejh  ilhiftrandam  inferviret .  De  ilio  itaqiie  Svetonim  (6)  ait  :  Colore  erat  candido, 
capillo  pone  occipitium  fubmifTiore ,  ut  cervicem  etiara  obtegeret ,  quod  gentile  in  ilio  vidcbatur  ; 
facie  honefta,  in  qua  tamen  crebri ,  &  fubtiles  tumores  cum  praegrandibus  oculis;  inccdebat  cervice 

riitida  &  obftipa  (7)  :  addufto  fere  vultu ,  plerumque  tacitus .  Mento  fiiit  etimi  froieUo . 
M  hiiiiis  Tabiilae  ornamentimi  exhibeo  Cameiim ,  quod  exftat  in  Mufeo  celeberrimi  Antiqiiarii ,  Mitr- 

ehionis  Coniniendatarii  Frmicifci  Vittori  (*) ,  in  quo  Tiberius  expreffus  efl ,  cuius  efigies  defcriptioni  Svetonii 

apprime  convenir.  Siqua  eft praejlantioriim  Scuiptornm  opera,  quae [peclantimn  oeulas  rapiat,  admiratiane 
impleat,  &  fmnma  animo s  voluptate  f  erf andai ,  hoc  anagljphum  djiendit  uniche  exfcalptum,  ijiiod  tmer 

eximios  principem  fibi  merito  vindicat  hciim . I.  C.  M. 

eXpfimmtttf  ili  putte  antie/i ,  in  pifttco  efl  Nuwerus .  Hciritm 
turpitudiDiiijì  imitator  fuit  Julius  Romamts  ,  <iui  figurai  obfaie- 
«as  dimrfs  alliambii!  ttcliiua-jit ,  &  a'iik-mmus  P4.  Aimniiis 
Fltimurtili  figuri!  asileìs  fculpfit ,  ut  a  Vnffiyi  (  T.  4.  p.  igi.  ) 
«flfWwr.  Exinde  (/»?M?V.  )in  vigintl  frtlils  incidcntloscuravit a  Marco  Antonio  modo? ,  atiioncs ,  fitufqiie  divcrfos  ,  qucis 
homincs  invcrecimdi  muUcics  cognofcant ,  &  quoJ  peiiis, 
cuique  adtioni  Petrus  Arctinas  Itaìicam  inhonellìITimam 
poefirh  appOfuit  ,  qnaé  ab  IcaliS  iticitur  Susetto  :  Ica  ut 
dubiam  mihi  fit  *  quale  magis  foeilum  fpcfVaculum  ,  vel 
Julii  dclincatfones  videndl  ,  vel  audicndi  verba  Arcrini  . 

(j)  Valeyii  Maxìmi  in  Prologo,  &  lib.  9.  c.  n.  &  potijft- 
litiitìi  VelU'H  faterculi  Uh.  2.  ajf;titat'mie  mhìi  odiofitis  ,  rnhil 
quod  tnagit  bilcin  moveat ,  dum  gravljjimam  ,  atque  ornatiipmam 
Tihrii  ianilficìoiier»  inflitnit .  De  Ime  re  vide  difertalionem 
Ai.Tilladet  iti  voi.  s.  M^'iioirei  des  hifcriptions     ̂ ì^<^  fnq. 

tiliqun  titmett  hifse  Scrìptm  ìlus  venia  danda  c/i  propter  tem- 
porum  iniquitdtem  :  ea  eiiim  tempi'ftiìte  Jcripfertir.t ,  q>if  ut 
coruf»  ìucoluniitatl  ioiifuU-Yent  ob  Tyraumrtìm  fiifpicioiim ,  aC 
tiequitinT» ,  tidti  nw^o  veritatì  fueum  f.-tccu  oportehùl ,  fid  a 
frigidis  lavdihus  ahjììnen ,  qunQ  iminanis  vituperi!  loca  hiihri , 

pt-i-icttìuiii  andoriòta  creare  poterant .  Confale  Qiiiiitiiianuvt 
lib.  4.  praef.  p.  219.  Qui  de  Doiuitiai'o  i'iiijuicatis  av  faevitìae 
Monflro  verba  fnàfits  ,  ipfiim  appcllnt  morunt  fitnfìiffmum 
Ceu forum &c.  fubicit  delude.  Nunc  omncsiiiauxiliumDcoS, 
ipfiimquc  impfimis,  qtio  neque  praefentius  aiitid  ,  ncque 
ftudiis  magis  propicinm  numen  eft,  invocem  6:c- 

(6)  Svet.  in  Tiùer.  c.  f^S. 
(7)  Perfitis  Sat.  j.  -j.  So. Obftipo  capite  ,  &  figentcs  luniinc  tcnam  , 
{")  Vide  Tab.  I.  n.  1. 
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mente  le  fcelleritezze  enormi  di  quefto  Imperacore  hanno  taciuto ,  ma  come  un  modello  d' ottimo 
Principe  ce  l'iianno  voluto  a  viva  forza  rapprefentare  (5).  Sarebbe  inutile  l'indagare  la  forma  del volto  di  Tiberio,  fe  non  fervifle  ad  illuftrare  la  noftra  gemma.  Dice  adunque  Svetonio  (5)  che  era 
di  bianca  carnagione ,  con  i  capelli  abbajjati  dietro  la  nuca ,  che  coprivano  ancora  la  cervice ,  cofa  filila  nella 
fiia  famiglia .  Aveva  la  faccia  piacevole ,  ma  piena  di  tumori  e  con  occhi  grandijjimi ,  camminava  con  rigida ,  e 
curvata  cervice  (7)  e  confeverità  nel  volto  e  per  lo  più  taciturno .  Aveva  ancora  il  mento  fportato  in  fuori. 

Per  ornamento  di  quella  Tavola  pubblicherò  un  Cammeo  efiftente  nel  Mufeo  del  celebratiffimo 

Commendatore  Marchefe  Vettori  (*),  dove  è  efprefla  l' immagine  di  Tiberio,  la  quale  mirabil- 
mente conviene  con  la  defcrizzione  indicata  da  Svetonio.  Se  mai  ci  è  un  lavoro  dei  più  eccellenti 

incifori  in  pietre,  il  quale  rapifca  gli  animi  dei  rifguardanti,  e  d'ammirazione,  e  d'infinito  pia- 
cere gli  riempia,  fenza  dubbio  e  quello  Cammeo,  con  maravigliofo  artifizio  in  un  Niccolo  da  un 

eccellentiflimo  Greco  incifore  fcolpito,  che  meritamente  può  trai  più  celebri  artefici  confeguire 
il  primato . 

I.  C.  M. 

óa  una  jiarte ,  dall'altra  1*  azione,  che  non  conviene  ail' 
onefto  lettore  di  riferire.  Imitatore  di  qucfle  iniquità  è 
flato  Giulio  Romano ,  il  quale  difegnò  venti  figore  ofcene 
in  diverfe  ii7Ìoni  ,  ed  il  famofiflìmo  M.  Ant.  Raimondi  le 
incife  in  rame  conrorme  narra  Vafari  dicendo  (  T.  4, 
p.  iSi..  nella  vita  di  Giulio  Romano  )  Fece  dopo  quefte  cofe 
Giulio  Romano  i»  venti  fog/i  intagliare  da  M.  Aut.  in  quanti 
div:r[Ì  modi  ,  attitudini ,  e  pinture  giacciono  i  difoncfli  tioinitti 
con  le  donne  ,  c  che  fu  peggio ,  a  ciafcun  modo  fece  Meffer  Pii- 
tro  Aretino  un  difonefliffmto  Sonetto ,  in  tanfo  eòe  io  non  fo 
qual  fuffe  piti,  0  brutto  lo  fpetttteolo  dei  di/egni  di  Giulio  ali' 
occhio,  0  le  parole  ddt  Aretina  agli  orecchi, 

(0  Muovono  ceitamente  a  fdcgno  le  incredibili,  e  ito- 
maciievoli  adulazioni  date  a  Tiderio  da  Val.  MafTìmo  nel 
prologo  ,  e  nel  lib.  9.  c-  1 1 ,  c  da  VcUcio  Patercolo  principal- 

mente nel  lib.  a.  i  quali  efaltarono  con  gravi(TÌme  ,  ed  infi- 
nite lodi  quello  Imperatore  :  Merita  d' ciTer  letta  U  dilTcrta- 

zione  dell' Abate  Tilladet  nel  Voi  i.  Mem.  des  infcr.  p.458. 
c  leq.  Dt'vono  contuttociò  in  qualche  parte  fcufarfi  quefti 
Scrittori ,  Tu  la  confidcrayioiic  dei  tempi  sì  iniqui ,  nei  qua!! 
fcriiTcro)  imperaccliè  per  evitare  i  fofpetti  de!  Tiranno, 
ed  e/icf  lìcuri ,  faceva  d'uopo  non  folamentc  occultare 
la  veiitJ  ,  maaftenerfi  ancora  da  lodare  freddamente,  per- 

chè potevano  cfTere  le  loro  fredde  lodi  interpetrate  in  luo- 
go di  bÌLiflmo,  ed  arrecare  notabil  pericolo.  Vedi  a  que- 

flopropo/lto  Quintiliano  lib  4.  Praef.  p.  219.  il  quale  pai- 
landò  di  DomÌ7,iano  moltro  d' iniquità  e  crudeltà  Io  chiama religiofiflìmo  ccnfore  dei  coflumi  ec.  Soggiunge  dipoi;  Ora 
invochcrh  tutti  gli  Dei ,  e  prìncipahm-nte  Domiziano,  di  cui 
non  vi  è  Deità  pili  favorevole ,  ne  piti  propizia  agli  Jludj  . 

(6)  Svcf.  in  Tib.  c.  63. 
(7)  Perfio  nella  fat.   3.  v.  So, 

Cai  capo  chino ,  e  00  in  terra  il  guardo  . 
(*)  VeJi  Tav.  I.  n.  i. 

* 
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III. 

J.  C  Al  AURIIIUS  AmONINUS  AUG. 

AEPOLIANI  OPUS, 

Gefmjiae  inctftm. 

IN  ECTYPO  VITREO  APUD  BARONEM  DE  STOSCH  (i). 

PRaeftantis  Aepoliani  Latini  Artijìcis  mmen  Latitiis  Uteris  infcriptum  haec  gemma  praefeftrt ,  de  qm 
nulla  apud  veteres  Scriptores  mtitia ,  At  fiiife  illnm  non  vidgarem  Graecorim  Artijìcum 

imitatorem ,  ac  felici  illa  M.  Aurelii  aetate ,  velpaulo  inferius  floriiijfe ,  ex  bac  ipfa  gemma  deprehendt- 
mus,qiiae  ita  affabre  elaborata  perfpicitur ,  ut  inter  praeclara  hnius  generis  monumenta  merito  recenfenda 
videatur  (i) .  Na}?i  pofteriorikis  jaecdis ,  quantum  jaBurae  fecerint  nobiliores  artes,  neminem  arbitrar 

ignorare,  qui  levem,  atqtie  jejunam  naBits fit  piBurae ,  aut  praeteritorum  temporimi  cog7iitionem >  pront 

numifmata  non  fohtm,  fed  ftatuarum,  protoìnarumque  reliquiae  abmide  teftantur .  Non  enim  ultra  valde 

illam  aetatem  haec  praeflantijfimarimi  artìmn  fiiidia  fapientifmii  Principis  Augufti  opera  invela ,  fac- 
ce forumque  beneficio,  ac  favore  exculta,  &  confir7nata  Romae  fìoruerunt .  Non  dubito  quin  permulta 

RQ7nanorum  Artificum,  qui  ex  Graecorum  magiftroram  ludis  prodiere ,  aeqiie  ac  Aepolianum ,  celeberrima 

nomina  fuperejfent ,  nifi  tot  literaram  monumenta,  quibits  ea  continebantur ,  tempormn  infehcttate ,  & 

injurìa  intercidifent .  Itaque  in  hac  gemma  caput  Imp.  M.  A.  Antonini  confpicitur  brevibn^  ornatum 

Ciipillìs gradatim  detonfis ,  qui  nulla  crifpantur  arte,  fed  faafponte  diffliiunt ,  atque  vicijftm  agglomerantur , 

partim  vertici  inwiiftent ,  partÌ7n  in  faciem  vergimi,  ac  f-ontem  obnmbraìit .  Nafns  ohkngus ,  direBnfque , 
barba  jjon  inco7npta,  atque  afpera,fed  nativo  calta  fiuens ,  pbilofopbicain  fimul  fpecieìn ,  ac  l7nperatoria?f> 
majefiatem  demoìjftrat . 

Haec  forma  M.  Aurelii  Antonini  cum  nummis ,  equejlri  ftatua ,  protoìnifque  RQ77iae  extaìitibus 

mirifice  co7%ve7iit ,  Et  quamvis  in  tenui,  parvoque  lapillo,  vultus  liìteamenta  fubtili  exculta  artificio 

minus  pateant ,  tamen  invicem  fi  comparentur ,  gemmamque  microfcopio  rimemiir  ,fatebimur  07nnia  diligen- 
tijjime  fibi7net  refpondere .  Iure  qiiidem  meritoqiie  M.  Aurelio  tum  adolefcenti,  tam  fieni ,  viventi,  ac 
mortila  Romani  divinos  cuhiis  decrevere,  &  praeclare  in  re7fipiiblicam  meritorum  fainam  non  fcrtptis 

modo,  fed  aere,  lapidibus ,  {ig7iis ,  cohnmns  aeterfiitati  commendanmt  {i)  ;  tantoque  in  bonore  habuere ,  ut 

tejle  Capitolino  (4)  facrilegiis  haberetnr ,  qui  domi  fnae  Ì7tter  Deos  Renates  piijfimi  Imperatoris  ÌmagÌ7ievi 
non  retmeret.  HÌ7ic  imm7ncra  jiiperftmt  optiini  Rnncipìs  fimiiUcra  quibits  loca  publica  privataeque  aedes 

antiqiiitus  Qrnaba7ìtnr  (5).  (^uamobrm  grata  ac  peroptata  ejfe  debet  o//mibus,  ac  praecipue  antiquitatis 

cui- 

(1)  Iti^uìt  Winkelmaiia  p.  44?.  &  fcq.  Defcrìptioit  ̂ cs 
Pierre!  Gravces  &c.  batic  gmmam  in  Mitfco  Dncis  de 
Devotishire . 

(2)  htqtiit  Stofch  p.  2.  appara .  Aepolianum  noviflìmum 
fuifle  artificcm  ,  qui  gcmmis  nomcn  fuum  infcripfcrit ,  cum 
in  iis  quae  vulrus  Imperacorum  poft  Anrt^riinum  Iiunc 
refcrunt ,  vel  alias  imigincs ,  ex  quibiis  ccrcum  tcmpus  erui 
poffit  ,  nunquam  Sciilptoris  ncmcn  legatur  . 

(3)  Perilltifìres  v'nforìas  in  Genunnns  ,  S/iriuatas  ,  MarcO- mamos  ,,Quados  &c-  rettili  l  nb  qiins  Germanici,  Snrmatici , 
Anneniaci  ,Parthici  &c.  «amen  ndeptiis  ejl .  S.  P.  R.fuorum 
triumpboram  monumenta  in  nummis  actermtatì  donare  valuit , 
ut  in  Angdonì  Hiflorìa  Augujìa  ,  &  in  Mediobarbi  tiumifma- 
tibus  obfervantur ,  praefertim  quae  ab  ipfius  nomine  diÓia  ejl 
Columna  Antonina  ,  in  qua  eius  gefta  a  prae/lantioribus  illius 
ctatis  Scalptoribus  excolpta  fuere,  quaeque  ob  exceUeiitiam 
opifcii  fitit ,  eritqtie  feviper  tam  ignaronim  ,  qnam  fnpientum 
admiratio  ,  poft  eam  artis  flatuarìe  miraculum  in  foro  Traiani 
eviBam  qtiat  divini  RaphacUs  Sanéìii ,  Jutii  Rotmm  ,  &  Potidori 

de  Caravaggio  magi ftrafuh,  vt  aiique  ptllchris  artibus  erudita 
in  hortim  iliuflrium  piUonim  operibus  niiimadvertcre  Ht  eèit . 

(4)  Capital  c.  i8.  p.  S5p.  Et  parum  fané  fuit  quod  ili! 
hoiiores  divinos  ,  omnis  actas ,  omnis  fcxiis ,  omnis  condicio  , 
ac  dignicas  dcdit  ;  nifi  quod  ctiam  faciìlegus  judicatus  cft  , 
qui  ciusima-^incm  in  fui  domo  non  habulc ,  qui  per  foi  tunam 
vel  potuit  habcre  ,  vel  debuit  .  Denique  hodicque  in  mulcis 
domibus  M.  Antonini  flatuac  confir>unt  inccr  Dcos  Penates. 

(5)  Adeo  Antoninorujn  vicmoriam  antiquttas  venerata  c(i ,  ut 
plurimi  pravi  Impennores  Coimnodus  ,  Caracalla  ,  Macrinus  , 
lleliogithaUts  ,  Antonini  nomen  nfjtiiììcre  afcBaverìnt ,  janum 
prociil  dubio  optimornm  princtpinn  exenipluni ,  qui  funt ,  6* 
femper  crttnt  rariffimi ,  dtm  ait  Vopifcns  in  vita  Imp.  Aureliani 
p.  12;.  Vides  quacfo  ,  (juam  pauci  fine  Prìncipcs  boni,  ut 
bene  diftum  fit  a  quodam  mimico  Icurra  Claudii  ,  huius 
temporibus,  in  uno  anulo  bonos  Princìpes  pofTe  pcifcribi, 
arque  depingi.  Lampridius  in  vita  Hcliogabali  p.  259.  An- tonini fibi  nomcn  afciverat ,  vcl  in  argumentum  generis, 
rei  quod  id  nomen  ufque  adco  cUrum  elTc  cognoverat 

gcn- 
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III. 

I.  C  M  AURELIO  ANTONINO  AUG. 

OPERA    D'  E  P  0  L  I  A  N  0, 
Incifa  in  una  pafta  di  vetro. 

NEL  MUSEO  DEL  BARONE  DE  STOSCIÌ  (i). 

NEffuna  memoria  dagli  antichi  Scrittori  abbiamo  dell' infigae  latino  artefice  Epoliano  che  ha 
incifo  in  caratteri  latini  il  fuo  nome  in  quefla  gemma .  Ma  dall'  iflcfla  gemma  può  dedurli  ef- 
fere  egli  flato  dei  Greci  artefici  illuflre  imitatore,  ed  eflere  fiorico  poco  dopo  i  feliciirimì 

tempi  di  M.  Aurelio .  Quefl'  Opera  c  con  tanta  eccellenza  d' arte  lavorata  che  giuftamente  tra  i  monu- 
menti più  celebri  di  fnnil  genere  deve  confiderarfi  (:) .  Imperocché  è  fuor  di  ogni  dubbiezza  che  il  no- 

ftro  nobiiiffimo  artefice  non  può  eiVer  vifTuto  in  tempi  molto  pofteriori  a  queflo  Imperatore,  per- 
che ben  prefto  fi  vidde  dopo  di  lui  la  decadenza  delle  belle  zVrti,  come  ciafcuno  che  n'abbia  una 

femplice  tintura  ne  potrà  giudicare  dagli  avanzi  che  dì  tanti  antichi  monumenti  di  medaglie  fla- 
tue  bufti  ci  rimangono .  Imperciocché  dopo  quella  età  degli  Antonini  non  fiorirono  più  quefli  fludj 
delle  belle  Arti  introdotti  e  promolTi  da  Augudo,  e  col  favore  e  munificenza  dei  fucceflbri  colti- 

vati .  Se  la  barbarie,  e  l' ingiurie  dei  tempi  non  avelTero  cagionato  la  diftruzione  di  tanti  autori,  non 
ci  mancherebbero  a  mio  parere  memorie  di  molti  infignì  artefici  Romani,  i  quali  feguitarono  la 

maniera  de'  Greci ,  come  appunto  fece  in  quefta  gemma  Ìl  noflro  artefice  EpoUano .  In  eiVa  pertanto 
fi  olferva  la  tefta  dell' Imp.  M.  A.  Antonino  ornata  di  corti  capelli  neli'  cflremità  un  pocotofati,  e  fen- 
za  veruno  artifizio  arricciati ,  in  diverfe  parti  naturalmente  cadenti ,  una  porzione  però  di  quefii  fono 
rivolti  verfo  ia  faccia,  adombrando  un  poco  la  fronte.  11  fuo  nafo  è  dritto  e  lungo,  la  barba  non  fcom- 
pigliata,  ma  naturalmente  compofla  dimoftra  un  volto  filofofico,  unito  ad  una  dignità  Imperiale. 

Quefta  immagine  di  M.  Aurelio  Antonino  maravigliofamente  fi  rafl'omigUa  alle  fue  me- 
daglie, alla  ftatua  equefire,  e  a  1  bufli  e/ìftenti  in  Roma.  E  benché  in  una  piccoliflìma  pietra  non 

comparifcano  pienamente  i  lineamenti  del  volto,  quantunque  con  elegante  artifizio  lavorati,  con- 
tuttociò  fe  fi  efaminerà  quefta  gemma  col  microfcopio  confeflèremo  corrifpondcre  intieramente  ai 
ritratti  di  quello  Imperatore.  I  Romani  giuflamcnte  decretarono  divini  onori  al  gran  M.  Au- 

relio sì  giovinetto  che  vecchio,  sì  vivo  che  morto,  e  la  memoria  delle  fue  gcfta  non  folamente 
con  gli  fcritti,  ma  colle  medaglie,  ifcrizioni,  flatue,  e  colonne  eternarono  (3).  Ed  in  sì  grande 
venerazione  fu  da  tutti  tenuto  che  al  dire  di  Capitolino  (4)  facrilego  era  ftimato  colui ,  che  tra  gli 

Dei  Penati  in  fua  cafa  non  confervafie  l'immagine  di  queflo  piilfimo  Imperatore;  perciò  innume- 
rabili bufti,  e  ftatue  fimilmcnte  dell' ottimo  M.Aurelio  ci  rimangono,  che  erano  negli  antichi  tempi  sì 

de' privati,  che  de'  luoghi  pubblici  ornamento  (5) .  Per  la  qualcofa  grata,  ed  accetcilfima  deve  eiTere a  tutti , 

(i)  Dice  Winkcimann  p.  44^.  Defcript.  des  Pier.  Grav.  ec.  Romano,  c  Caravaggio  ,  come  ciafcuno  dilettante  delle  belle 
eficr  quefta  gemma  ne!  Mufeo  del  Duca  (li  Devonshire .  arti  potrà  nelle  opere  di  queft' inlìgni   Pittori  ravvifare  . 

(i)  Stoch  a -p.i.  Alce  Pare  c/je  Epolintio^ajl^to  l'ultifno  arte-  (4)  lui.  Cipitnl.  c.  18.  p.  539.  E  certamente  non  fu  molto 
tefce  che  abbia  incifa  il  fuo  nome  nelle  gemme ,  poicbe  dopo  che  ogni  età  ,  opti  fejfo ,  ogni  condizieiie  ,  e  dignità  gli  accordajfera 
M.  Amelio  non  fi  vede  il  nome  di  neffituo  iticifore  ,  che  ci  ah-  divitti  onori  ,  perche  era  tenuto  per  facrilego  quello  che  in  fiia  cafa 
l'in  rnpprefentato  tefte  d' Imperatori ,  a  altre  immagini  dalle  la  di  lui  immagine  non  avejje  .  Fio almente  anche  oggigìcrno  ejì- 
qnali  pojja  riconofccrfl  il  tempo  precifo  in  cui  furon  fatte.         fìam  in  molte  cafe  le  flatuc  di  M.  AntouÌHO  tra  gli  Dei  Penati. 

(5)  S'acqiiiiVò  il  noftro  Imperatore  il  nome  di  Germanico ,  {s)  L'Antichità  ha  venerato  talmente  la  memoria  degli di  Sannatico  ,  di  Armeniaco,  di  Partico  ec.  per  le  vittorie  Antonini  ,  cioè  di  Antonim  Pio,  e  M.  Aurelio  ,  che  molti 
riportate  contro  quelle  barbare  nazioni.  Il  fenato  e  po-  fcellcrati  Imperatori,  tra  i  quali  Commodo,  Caracalla , 
polo  Romano  volle  confcrvarne  la  memoria  nelle  fue  me-  Macrino  ,  e  Eliogabaio  ,  affettavano  dì  prendere  queflro  no- 
(iaglic  (  come  fi  può  vedere  ncll'  Iftoria  Augufta  d'  Ange-  me  rcfo  sì  commendabile  per  le  virtù  di  quelli  due  Im- 
loni ,  e  nelle  medaglie  Imperiali  di  Mez.zabarba  )  ;  ma  prin-  peratori .  Gli  ertimi  Principi  (  come  narrò  Vopifco  nella 
cipalmente  volle  confacrare  air  eternità  le  di  lui  gefta  nella  vita  d'Aureliano  p.  122.  fono,  e  faranno  fcmpre  rarifH- 
famofa  Colonna  (  detta  Antonina  )  fcolpita  dai  migliori  mi:  Vedi  di  grazia  quanti  pochi  fono  i  Principi  buoni  ) 
Scultori  di  quei  tempi,  la  quale  è  di  sì  eccellente  laroro  egregiamente  diffe  un  buffone,  ed  a  tempo  di  Claudio  che  in 
che  fu,  e  farà  si  degl'ignoranti  che  dei  fapienti  l'ammi-  uno  anello  fi  potevano  regiflrare ,  e  dipingere  i  buoni  Prin- 
razionc  ,  dopo  la  Colonna  Traiana  miracolo  dell'  arte  Statua-  àpi  .  Lampridio  dice  nella  vita  d'  Eliogabalo  p.  159.  che 
ria  ,  che  è  ftaca  la  maeftra  del  divin  Raffaello  ,  e  di  Giulio     quejlo  Imperatore  aveva  prefo  il  nome  di  Antonino  ,  0  in  prova di 
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tultoribits  Marci  Anreììi  Antomni  hiperatoris  recordatio,  nam  in  hoc  fune  Heroe  omnes  virtiues  cumu- 
lantuY .  Extat  ilHus  jngemi  praeclariiis  monumentum  in  aureo  volumine  st?  e^vrav  infcrtpto ,  qiiod  erit 
aere  perenniits ,  nec  ìonga  poterit  abolere  vetuflas  (ó) .  Illud  in  eiiis  laiidem  memorare  fitfjiciat ,  quod  ubi 
CQVìperìt  (7)  fe  ab  Adriano  adoptatum ,  magis  efl;  deterritus  quam  laetatus ,  Quumque  ab  eo  domeftici 
quaererent  cur  triflis  in  adoptionem  regiam  tranfìret,  difputavit,  quae  mala  in  fe  contineret  im- 
pcrium.  Et  re  qindem  vera  Diocletianus  ipfim  ìmperimn  Hbentiftme  abdicavit ,  cimque  ab  Hercu- 
lio  (S)  atque  Galeno  ad  recipiendum  imperium  rogaretur,  tamquain  peftem  aliquam  deteflans,  in 
hunc  inodum  refpondit:  Utinain  Salonae  pofletis  vifere  olerà  noftris  manibus  inftituta,  profefto 
numquam  iftud  tcntandum  judicaretis.  Notata  quoque  dignijfwium ,  qitodVopifciis  de  regni  dijfìciiltatibiis 
edocet >  ìnquiens  (9);  Nihil  effe  difficilius  quam  bene  imperare.  Colligunt  fe  quatuor  vel  quinque, 
atque  unum  confilium  ad  decipiendum  Imperatorem  capiunt:  dìcunt  quid  probandum  fit.  Impe- 
rator,  qui  domi  claufus  eft,  vera  non  novit:  cogitur  hoc  tantum  fcire,  quod  illi  loquuntur;  facit 
ludices,  quos  fieri  non  oporret,  amovet  a  Kepublica,  quos  debebat  obtinere  .  Quid  multa?  ut 
Diocletianus  ipfe  dicebat,  bonus,  cautus,  optimus  venditur  Imperator;  ideo  nihil  elle  difficilius 
bono  principe .  ReBe  de  ilio  firip/ìt  ceìeberrimum  ìioftri  faecnli  ornamentiim  Montesquieu  (i  o) .-  On  fent  en 
foi  meme  un  plaifir  fecrct,  lorfqu'on  parie  de  cetEmpereur.  On  ne  peut  lire  fa  vie,  fans  uneefpece 
d'attendriflèment,  tei  eft  reffefl; ,  qu'ellc  produit,  qu'on  a  meilleure  opinion  de  foi  mcme,  parcequ'on 
a  meiUeur  opinion  des  hommcs . 

In  effodiendis  jam fundamentìs  novaeTranftiberinae  Ecclejìae  SS.  XL, Martyriim ,  numifma  ineditum 
inaxinii 7fìoduÌimirique  artìjìfii repertu??! fuit , &"  jnodo  inMujèo  Vatìcatio  adjervatur{*) .  Extat  in  Ìlio  caput 
Marci  Aurelii  Imperatoris  cum  epigraphe  AVRELIVS  AVO.  PJJ  TR.  P.  X.  COS.  IL  In  pojlica  parte 
Neptimus  jians ,  dextera  tridentem  tenetis ,  Ceres  vero  fedens  capite  Jpiciì  ornato,  dexteram  calatho  fpicis 
repleto  ìmponit ,  facem  accenfam  finiftra  gerit  ;  è  Cereris  latere  cifla  myftica  cum  Serpente  afplcitur  (i  i). 
Haec  duo  numina  ad  copiam  frumenti  per  mare  tranfve&i  referuntur ,  ideoque  hoc  numif7?iate  rei  frumen" 
tariae  huius  laudatiJJ'wii  Priìicìpis  providentia  ac  liheralitas  defignata  efì ,  ut  a  hilio  Capitolino  docenìur, 
diim  ait  de  M.  Aurelio  p.  331.  quod  rei  frimientariae  graviter  providit. 

PRIA' 
gentìbus ,  ut  etiain  parricidi  Baflìanus  (  ideft  Caracolla  ) 
caufa  nominis  amaretur .  ì^il  mirum  ìgitur  (t  quamplurima 
mmifmata ,  iniiumernequc  protùmae  huius  Imperatoris  fuperfmt , 
qtiìbus  Vrbs  tota  repletn  eft .  ht  Villa  fultimniodo  Piiiciatia 
Princìpiim  Burghejìorum  coniplures  protomac  numerati  tu  r ,  & 
fere  oui/ies  eximii  Opi/icii  ,  quas  t.miem  ìiiter  emiiiet  fii^ulavis 
quaedam  coh^nli  fpecic  ,  laudahilrjque  artificii  ,  etfi  non  com- 
paranda  alteri  coloH'ali  protamae  Ludi  V eri  fr atri s  luì ,  quam firtis  7niraciiliim  omnes  Òonarum  artìuia  cultore!  appcllant  cum 
viòli  dili^cJitius ,  uihit  abfolutius  ex  corum  judicio  ,  &  confeitfu 
videri  pojftt ,  (ì  tantummodo  c  api  Ili  ,  aures  ,  quas  fcnlptor 
maxima  iuduftria  obfolvit  ,  perpeiidaiitur  .  Qua  de  re  failum 
efi ,  ut  newo  ufque  ad  nnjha  tempora  ob  opifcii  viagnam  dif- 
fcultatem  protmnae  huius  exemplar  ducere  aiifus  fit  .  Proio- 
m.irum  Ludi  Veri  frequeiitsa  meo  fatie  judicio  A-l.  Aurelii 
indulgentiae  debetur ,  nam  vitirfiftmi  fratris  mvien  Romanis 
grattim  non  erat ,  ideoque  fi  eum  konoribus  cumulare  certaruiit , 
id  piilfimi  Imperatoris  gratta  fecere  . 

(6)  Integro  volumine  M.  Aurelii  virtutes  completai  non  pof- 
fent ,  tam  in  privato,  qunni  publico  vitae  Jìatu  in  quo  potif- 
fimum  veram  rnonftravit  Platonis  fmtentiam  :  Florere  Civiratcs, 
fi  aut  Pliilofophi  imperarcnt,  aut  Ijiipciatores  philoropha- 
rentur,  Jul.  Capital,  p.  394.  c.  17,  Et  de  eo  Xiphil.  in  Elpit. 
p.  511.  Omnium  homìniim,  qui  unquam  Piincipatum  te- 
nuerunt ,  optimus .  Mericus  Cafaubonus  é'Gatakerus  ìncompa~ 
rabilet/i  librum  hunc  commentar iis  excelleiitijjlmis  oruavere , 
Aitglice  ,  Gallice ,  Italice  non  fernet  converfus  .  Magna  lìte- 
rarum  jaclura ,  ut  re£ii  Priuccps  Aliti quariorum  Spaiihemius 

in  aureo  //i^o  de  Praefl.  &  Uftì  numifm,  voi.  a.  p.  yi?.  ani- 
viadvertit ,  non  fuit  in  lucem  emiffa  M.  Aurelii  vita  a  Marco 
Theodoro  Uignon  composita ,  nummis  illuflrata  .  Futilis  prò- 
fello  Heijiecdi  fentcnfiaOpufc.  var.  Syll.  i.  Exerc.  3.  p.  loi. 
de  verae falfaeque  fapientiae  charaileribtis,  ubi  ait:  At  quamvis 
in  cius  libris  ti'  tttvro  multa  Icguntur  quae  pulcrc  ,  &  pie 
difta  vidcntur,  nolim  tamcn  ego  vel  minimam  vcrae  fa- 

pientiae laudem  illi  triliuere  .  Winkelmann  de  Imp.  M.  Aurelio 
verba  facieiis  (  Hiftoire  de  l'Art  voi.  2.  p.  3ii')  Heinneccii 
ve/ligia  qmdammodo  fequutus  efl,  ita  inquiens  :  En  parlant 
des  ouvrages  de  l'art  fous  Marc'Aurele  ,  le  Traitè  tic  Moral 
de  cct  Empereur  me  revicnt  touiours  dans  l'efprit .  La 
Morale  cn  eft  faine  ;  mais  Ics  pcnfL-c-s ,  &  le  fiyle  font  ufTcE 
communs  S:  peu  dignes  d'un  Prlnce  ,  qui  fe  mele  d'ccrìrc . Cogitationes  tamen  huius  Principis  non  fohm  cedro  dignae , 
fed  omnibus  Priiicipibus  .  Oportet  ergo  fateri  ,  quod  nec  Heiu- 
iieccius  ,  nec  Winkclmannus  unquam  Icgerint  aureum  M.  Aurelii 
librum  ,  de  quo  vide  folummodo  Dacier  '&  Annae  te  Fevrc  per 
pulcram  praefationem  .  (  Rcfiexions  Moralcs  de  J'Empcreur Marc  Ant»nin  avec  des  reniarques  )  ,  ut  magis  ntugifqut 
veritas  elucefcat . 

(7)  lui.  Capital,  de  M.  A»t.  Phil-  png.  307. (8)  S.  Aui:  Epit.  p.  459. 
(9)  Flav.  Vopif.  in  Aurelian.  p.  53*- 
{ìo)  Montefquieu:  De  la  grandeur  des  Romains ,  Sc  de  leuc 

decadence  c.  16.  p.  193.  (*■)  Vide  Tab.  L  ».  2. 
(  1 1  )  Vide  Lami  de  Cy ftis  Myftieis  Dijfertazìmi  Etrafcbe 

p.  63.  &feq. 
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»  tutti,  e  particolarmente  agli  amanti  dell'Antichità  la  memoria  di  M.  Aurelio  Antonino  Impera- tore ,  imperocché  in  quello  noftro  Eroe  fono  fìcuramente  racchiufe  tutte  le  virtù .  Ce  ne  refta  un  lln- 
golariffimo  monumento  in  quel  fuo  veramente  aureo  libro  intitolato  A  fe  flefa  ec.  che  farà  fem- 
pre  immortale,  e  dalla  edace  età  rifpettato  (6) .  Ci  fervirà  il  dire  a  fuo  grande  onore,  che  quando 
fu  adottato  da  Adriano  (y) ,  Jì  ff  aventi  più  di  quello  che  fi  rallegrale.  Ejfendo  ricercato  dai  fiioi  fami- 

liari ,  perche  fife  sì  trip ,  e  sì  malinconico  per  qiiefta  adozione ,  fece  un  lungo  difiorfi  /opra  i  gran  viali 
the  portava  feco  l'impero.  Ed  in  fatti  Diocleziano  di  buona  voglia  rinunziò  l' impero,  ed  eflendo pregato  da  Erciilio ,  e  Calerlo (S)  a  riprenderlo,  deteftandalo  come  una pefle  così  a  loro  rifpofe .  Piacejfe  a 
Dio  che  vaipotejìe  vedere  a  Salona  le  piante  che  colle  mie  mani  coltivo,  mai  penferejle  al  certo  di  venir- 

mi per  queflo  a  tentarmi.  Merita  parimente  d'effcre  olTervato  ciò  die  egli  diffe  fulla  difficoltà 
di  ben  regnare  (9).  Niente  ejfer  più  difficile,  che  il  ben  comandare.  Quattro,  0  cinque  s'  adunano  in- 
Jìeme  ,e  fi  cpnfigliano  per  ingannare  l' Imperatore ,  e  dicono  quello  che  fiada  approvarfi .  V  Imperatore  chiufo nel  fuo  palazzo  non  fa  la  verità,  ed  è  capetto  afapere  quel  tanto  che  gli  dicono .  Fa  dei  Giudici  che  non 
meriterebbero  farfi ,  rimuove  quelli  che  dovrebbero  ottenere  impieghi.  In  una  parola,  come  diceva  t  iflefo 
Diocleziano,  il  buono,  il  canto,  l' ottimo  Imperatore  è  foggetto  ad cfer  venduto; perciò  niente  efer  piti  dif- ficile di  un  buon  Principe .  Concluderò  col  celebre  Montefquieu  ornamento  del  noftro  fecolo ,  il  quale 
così  ne  parla  (10).  Si  finte  infe  medefimo  un  piacere  interno,  attor  achl  fi  parla  di  queflo  Imperatore .  Non 
fi  può  leggere  la  fua  vita  fenza  una  fpecie  di  teiierezzJi ,  tale  è  l'effetto  che  ella  produce,  che  fi  concepifce 
migliore  appinione  dife  flefo,  perchè  fi  forma  migliore  oppinione  degli  uomini. 

Nello  fcavare  anni  fono  i  fondamenti  della  nuova  chicfa  di  Traftevere  ai  SS.  Quaranta  Mar- 
tiri dedicata,  fu  trovato  un  medaglione  di  M.  Aurelio  da  valentiiTimo  artefice  lavorato,  il  quale 

adeffo  è  nel  Mufeo  Vaticano  (*) .  Nel  diritto  di  qucfto  medaglione  fi  vede  la  tefta  di  M.  Aurelio  con 
l'ifcrizioneAVRELIVS  AVG.PII.TR.P.X.COS.II.  Nelrovefcio  Nettunno  in  piedi  tenendo  nella delira  i!  tridente ,  e  Cerere  fedente  velata  pone  la  fua  deflra  fopra  un  caneftro  ricolmo  di  fpighe,  delle 
quali  ha  ornata  la  tefta,  avendo  nella  finiftra  una  facella  acccla,  fotto  la  quale  s'oflervauna  Cifta 
AUflica  col  Serpente  (11).  Quefte  dueDcità  hanno  allufione  all'  abbondanza  dei  grani  trafportati  per 
mare, perciò  in  quefta  medaglia  è  efprefia  la  liberalità  e  provvidenza  di  queft' ottimo  Principe,  come 
ci  avverte  Giulio  Capitolino  p.  3  31.  dicendo  che  ebbe  fomma  cura  nel  provvedere  i  generi  frumentarj . 

Tom.  I.  C  PRIA- 
àl  fnafnùrjia,  i)  parli}  iJiiePn  iwmi  rya  tiilmune  curo  ali.-  Jclln  letteratura  è,  cnmc  oITcrva  il  Principe  degli  Anti- 
Na-Jani,  cl,r  aiiccn  il  parricìJa  Ba(fmtio  (,cioi  Cmnallr.  )  inijrj  Spaneraio  nel  fuo  aureo  Yihn  A  Prarjl .  &  Ufi  mimifm. ,ya  amm  per  cnufit  di  tiupi  mvu .  Niente  adunque  è  da  f.  5,7.  -j.  che  non  fii  (lata  pubblicata  la  vita  di  M.  Au- 
maravigllarri  che  fi  trovino  tante  medaglie  e  tanti  bulli  relio  illuftrata  con  le  medaglie  ,  c  comporta  dal  Sig.  Teo- di  quello  Imperatore,  cCendono  piena  Roma  .  Solamente  doro  Cignon  .  Ridicola  certamente  è  l'oppinione  d'Einnec- 
nella  Villa  l'inciana  dei  Principi  Borgliefi  fi  contano  mol-  ciò  Ofuf.  var.  H-jIl.  i.  Exerc.  ;.  p.  iji.  dove  parla  dei  ca- tiffimi  bulli  ,  e  quafi  tutti  d' eccellente  lavoro  ,  tra  i  quali  è  ratteri  della  vera,  e  falfa  fapienza  ,  dicendo  .  D,ml,e  mi  li- (ingoiare  uno  cololTale  ,  da  non  paragonarli  contuttociò  ad  un  bri  di  queplo  Impcrnore  fi  k^gam  moli,  mfi  h  qmli  palmo altro  del  Aio  fratello  Lucio  Vero,  il  quale  vien  chiamato  dmt  piamintc ,  ed  cecdlmtmmni ,  comtuA  io  non  voglia 
dagP  intendenti  maraviglia  dell'  arte  llatntaria  ,  mentre  fe-  MtrltulrsU  in  minima  lode  di  vera  fapienza .  Vintclmann  in condo  il  loto  fcntimento  niente  li  può  vedere  di  piii  diligente,  certa  maniera  ha  feguitato  le  pedate  dell'  Eineccio  patlando 
cdi  più  peifetto.fc  s'efamininofoltantoicapelli,  cgliorec-  di  quello  Imperatore  così  :  (.  Hijìoire  de  f  Art  V.z.p.  jia.  ) chi  ,  i  quali  P  artefice  con  arte  miglftrale  perfejioni):  perciò  En  parlant  dei  ouvrages  de  l'Art  fous  M.  Airnle ,  le  Traiti  de 
nelTunofinoa'giorninollris'ècimentatoperlagrandiffieoltà  Moral  de  cet  Empere«r  ,„e  revient  toiijom-!  dam  fefprìt .  U del  lavoro  di  farne  in  marmo  una  copia  .  La  quantità  dei  Morale  elief faine;  mai,  le penfie!  ,  et  leJ?jle  fo,,t  afez^  co,n- Iiulli  che  efiftono  di  Lucio  Vero  ,  credo  che  11  debba  attribuì-  miat ,  &  fai  digiiel  d'ari  Priiice  qtlife  mele  d'errir- .  I  penf.eri re  alla  compiacela  di  M.  Aurelio  ,  mentre  dai  Romani  il  di  quello  Principe  non  fole  fon  degni  dell' immortalità ,  ma nomo  del  fuo  virioliHImo  fratello  non  era  gradito  :  perciò  degni  di  tutti  i  Principi  .  Bifogna  adunque  confcITare  che  nè 
fe  gli  Scultori  fecero  a  gara  per  renderlo  immortale,  non  P  Eineccio,  nè  Winkclman  abbiano  mai  letto  qnefto  aureo fu  per  altro  che  per  compiacere  un  sì  piiHImo  Imperatore  .  libro  di  M.  Aurelio  ,  del  quale  fi  vegga  folamente  la  bellif- 

(ó)  Abbraccerebbero  più  volumi  le  luminofe  virtù  di  fima  prefazione  del  Sig.  Dacier  e  d' Anna  le  Fevre  (Rejle- M.  Aurelio  ,  tanto  nello  flato  di  Privato  ,  quanto  di  Prin-  .rioii,  Morale!  de  l'Emperem  Man'Automii  avec  del  remar- cipe  ,  nel  quale  dimollrò  ad  evidenza  verilTiraa  la  fentenza  quei  )  acciocché  clafcuno  fia  convinto  della  verità  . 
di  Platone.  Eelici  eger  quelle  Città  ove  i  FilofoJ,  comaiidaf-  (7)  Ini.  Capitol.  de  M.  Anton.  Phil.  p.  307. fero  ,  i  gr  Imperam  i  flofofalfero .  hit.  Capitol.  p.  35,4.  c.  17.  e  (8)  S.  Anr.  Vlct.  Epit.  p.  .jjp. 
di  lui  diffe  Xijil.  neie  Epit.  difp.  ;ir.  che  fa  f  ottimo  di  timi  (9)  Vopif.  in  Aurelian.  p.  531. 
i  Principi.  Cafaubono,  e  Gatakero  ,  il  fuo   incompara-  (io)  De  lagiaiideur  desRomaim  ,  et  de  lear  decad.c.  iti.  p.  leij. bile  libro  eccellentemente  commentarono,  e  fu  tradotto  (•)  Vedi  Tav.  I.  n.  a.    (i.)  Vedi  Lami  delle  Cille  Mi- 
nclle  lingue  Tnglefe,  Frantefe ,  Italiana  ce.  Gran  danno  lliche  nelle  differtazioni  Ettufchc  p.  6j.  &  fcij. 
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IV. 

T  R  I  A  MV  S 

AETIONIS  OPUS, 

SardoHychi  incifum. 

EX  MUSEO  DUCIS  DE  DEVONSHIRE  (i). 

AEiionis  nome»  complurihis  attribntmn  effe  repermiis .  Anti^iiiffimiis  ille  ab  Hamero  (2)  comme- 
moratits  Apaticae  Tbebes  Regulus . 

Ivimus  in  Theben  Sacram  Urbem  Aetionis. 

Aetionem  mhìlem  Statuarimn praeilkat  Theocritus  Epig.  17.  (3),  qiiod  ftatimm  cedr'mam  Aefcidapii per- 
feciffet .  Inde  patet ,  qmd  qiunn  ille  coaevus  ajj'et  Theocriti ,  fforuerit  aettite  Ptiilomei  Philadelpbi . 

Antii/iiior  efl  alter  Aedo  nulli  picliìrifeciindus,qiii  quamquam  a  Plinio,  aliifque  filentia  praetermif- 
fus  Jit ,  fuarum  tamen  laudum  egregiimi  praeconem  invenit  Luciamim ,  qui  in  oratimicula ,  quam  Her odati 
five  Aetionis  nomine  inftgnivit ,  graphice  defiribit  elegaiitiffimain  tabulam ,  in  qua  finmnus  artifex  Aetio 
Alexandri  &  Roxanes  nuptias  mirifce  exprefferat .  Quidquid  ab  arte  abfolutijfma ,  &  ingenii  felici  fie- 
canditate  profcijci  poterat ,  in  ea  cumulate  continebatur  (4) . 

Utrum  hic  Aetio  egregius  piBor ,  an  alter  Statuari us  fuerit  gemmar um  feulptor  conieltando  addubi- 
tare  poffum ,  fed  adjirmare  non  aafim .  Quifquis  autem  fuerit  haius  gemmae  fcalftor  Aetio ,  peritijfimii' 
profeclo  artifex  ex  ea  gemma  dignofiitur ,  qua  nihil  elegantius ,  aut  artificio  proeflantiiis .  Itaque  circiter 

Ale- 

(1)  Witickehitaun  png.  554, 
(2)  Hom.  II.  1.  J.  -J.  36*5. 
(3)  Thecrìt.  Idyll.  -3.1.  pag.  iSp. 

Venit,  &  Miletum  Paeonis  filitis 
Cum  viro  fanatore  morhoruni  convcrfaturus 
Nicia  ,  qui  ipfLini  qnotidie  femper  facrificiis  ailiif  , 
Et  iftud  ex  odorata  fculpfit  (  ei  )  ligneum  rimLil^crum 

cedro 
Aerioni  propter  fcltam  manum  magnum  pollicini'; 
Pi-aemium:  ille  vero  ad  opus  omne  ruum  contulic  ar- 

tificium  . 
(4)  Huius  difcrìptiofiem  nulli  non  ̂ ucundam  fore  arbitror  . 

Pféforiùtis  vero  wluti  excmplar  hifloricum  propomndum  rem'  ■ 
Ea  ex  Ladniio  voi-  i.  p.  854.  fa  fe  habft .  Cum  nupL'r 
adco  etiam  Action  Piftor  dicatur  dcpiftis  (  a  fe  )  Rnxaiie»; , 
&  Alexandri  nuptiis ,  Olympiam  &  ipfc  dcportatam  cam 
tabulam  oftcndifTe ,  fucccffu  co  ut  Proxcnidas  ,  juJcx 
certaminis  qui  tuoi  elTet , deleftatiis  arce  gcncnim  fibi  Ae- 

tionem alTumcret .  Et  quid  in  piflui'a  ipfius  mirum  incrat, 
roget  aliquis ,  ut  arbiter  certaminum  propter  iliud  Actio- 
ni  ,  non  civi ,  nuptias  filiae  conciliarct?  Eil  illa  in  Italia, 
&  ipfe  eam  vidi,  ut  etiam  narrare  libi  poffim.  ThaU- 
mus  efl:  pukherrimus  ,  &;  leftus  nuptia!is:S:  afiidet  Roxa- 
ne  virgo  undiijuc  pulclierrima  ,  humi  dcfixos  habers  oculo?, 
pudore  adl^anris  Alexandri.  Cupidincs  autem  quidam  rc- 
nidentes,  alter  quidam  a  tergo  imminens  rcducit  a  ca- 

pite fiammeum,  oflcnditquc  Roxanen  Sponfo .  Alius  au- 

tem alìquis  vernilitcr  fine  demìt  pede  fandalium ,  ut  jam 
recumbat .  Cupido  alius  la  èva  prehcnfum  Alexandrum 
trahit  vcrfus  Roxanen,  connixut  valìdilTime .  Rcx  autem 
ipfe  quidem  coronam  olFerr  niicllae  .  Comes  autem  &c  de- 
duftor  SponlI  Hephiciliitn  una  adltac,  facem  ardcntem  ge- 
rens ,  pucro  innixus  formofìdlmo  .  Hìmenacus  puto  clt , 
ncque  enim  adfcrlprum  eli  nomen  .  In  altera  autem  tabu- 
lac  parte  Cupidincs  alii  lufus  agunt  in  armis  Alexandri, 
duo  quidem  haftam  illius  fcrentes,  bajulos  imitati  >  cum 
trabem  ferentes  onere  pandantur.  AlÌi  autem  duo ,  unum 
in  clypco  jaccntem  ,  rcgcm  ncmpc  ìnfum  quoque  (  tan- 
quam  in  cuna)  traliunt ,  comprelicnlìs  clypei  anlis .  Unus 
autem  in  loricam  ,  quac  fupina  jacet  ,  ingrelTus  ,  infìdianti 
iìmilis  eli.  qui  perterreac  illo'i ,  fi  forre  inter  trahendum 
ad  fe  deferaiitur  .  Cactcìum  non  lufu*;  iHa  Hint,  ncque  te- 

mere in  illis  operam  abafu'- j:-II  Ac:Ìon  ,  feJ  indicant  amo- 
rem  Alexandri  etiam  advcrlus  res  tiollicas  ,  cumque  cum 
Roxanen  amarct ,  armorum  non  elIcobUttim.  Sec  una  taw 
tum  IH  Itvo  ceU-brat^'  fatti  baliùt  ,  uam  ntrfits  in  hnagini' 
bus  inquit  voi.  1.  pa?;.  465.  Advoccmu?  pittores  ,  &  maxi- 

me quotquot  illorum  optimi  fuerun:  tempcrandis  colori- 
bus,  &  tempeftivc  allincndis  ,  nempe  a'Ivocetur  Polygno- 
cus  ,  8c  Ephranor  ille,  &  Apellcs,  Aetio:  Imtiior  t  ali  s  Ra- 

phael Urhinas  huius  elegantilfimae  tnbulae  exeniplm-  feàt  in Villa  Olgiatoruni  extra  Portai»  Pincianam  eiufque  formam 
incìfam  aere  memini  me  vidijfe  in  avipriifinia  CoìleHìoue  Em. 
Cani.  Ncr.  Cor/mi  litiT/irim  artiumque  Maccenatis  beiiefcen- 
tijfiwi . 
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IV. 

PRIAMO 

OPERA     D'  E  Z  I  0  N  E, 

Inaia,  in  una  Sardonica  , 

NEL  MUSEO  DEL  DUCA  DI  DEVONSHIRE  (i).  ' 

IL  nome  d'Ezione  fi  trova  attribuito  a  molte  perfone.  Antìcliiflimo  è  quello  del  Rè  di  Tebe 
mentovato  da  Om^ero  (2) . 

Aììdamino  velia  facra  Tebe  Cittìi  d'Eziojie. 
Teocrito  nell'Epig.  7.  loda  Ezione,  celebre  Statuario  clie  aveva  condotta  a  perfezione  una  ftatua 
di  cedro  d' Efculapio  (3)  ;  donde  appari fce  che  eifendo  contemporaneo  di  Teocrito,  dovette  fiorire 
nei  tempi  di  Tolomeo  Filadelfo  . 

Un  altro  più  antico  Ezione  da  gareggiare  coi  più  fablimi  Pittori  dell' antichità,  quantunque  da 
Plinio  e  da  altri  fia  ftato  taciuto,  trovò  un  egregio  panegirifta  in  Luciano,  il  quale  neJ  breve  di- 
fcorfo  intitolato  /'  Erodoto,  0  /'  Ezione  defcrive  accuratamente  una  elegantilTìma  pittura  nella 
quale  quefto  infigne  artefice  mirabilmente  aveva  efprefle  le  nozze  d' AleiTandro  con  Rollane .  Tut- 
tociò  che  può  di  perfetto  produrre  V  arte ,  ed  una  felice  fecondità  d' ingegno ,  era  copiofamente  com- 
prefo  in  quefta  pittura  (4)  . 

Se  quefto  eccellente  Pittore  Ezione,  o  l'altro  Statuarlo  fieno  flati  incifori  di  gemme  fi  potreb- 
be forfè  congetturare,  ma  non  avrei  l'ardimento  d' aiììcurarlo .  Chiunque  di  quelli  Ezioni  fia  flato 

l'incifore  di  quella  gemma,  certamente  fa  un  peritiffimo  artefice,  come  chiaramente  dall' iflelVa 
gemma  fi  riconofcc,  della  quale  nulla  di  più  elegante  e  di  più  eccellente  artificio  può  farfi.  Pof- 
fiamo  pertanto  congetturare  elTcrc  egli  fiorito  intorno  all'  età  del  grand'  AleiTandro  sì  per  la  ma- C  2  niera 

(r)  Winkelmanti  p.  354. 
(1)  Hom.  II.  ].  I.  V.  3^-?. 
(5)  Teocr.  Iti.  7.1.  tratiu7.ione  del  Satvìn!  p. 
A  Milcto  anco  il  figlia  eli  Pcaatr 
Veline  per  vietare  il  medicante 
Nicla  ,  che  a  lui  fagrifca  ogni  ̂ oriio , 
E  qttejìa  Jlntua  d'  odorato  cedro 
Feo ,  promettendo  al  Iravo  Ezione 
Crojpi  mercede  della  man  galante 
Ed  ei  »eir  opra  tutta  t  dì-re  iii  fnfe  . 

(4)  Non  farà  dlfcaro  al  krtore  che  io  A\x  la  dcfcri- 
*Ione  di  quefta  elegantiilima  pittura  h  quale  prcicntc- 
Uicnte  potrebbe  fervire  pev  un  bellifTimo  quadro  iftorico  . 
Così  Luciano  nel  v.  i.  p.  834.  cT^nmc  .  Nei  tiojlri  tempi 
Ezione  ejpofe  al  pubblico  nei  giochi  Olimpici  la  tavola  dello 
Spofalizio  di  AleSJliiìdro ,  e  Rojjane ,  la  qual  cofa  ̂ ti  acquiflò 
tanta  fama ,  cfx  Projjenida  Giudice  dei  giochi,  rapito  dalla 
bellezza  di  quefta  pittura  gli  dette  in  fpofa  la  fua  figlia  .  Co/a 

era  mai  di  maravìgUofo  (  alcuno  mi  domanderà  )  in  quefta 
pittura  onde  il  giudice  dei  giuochi  maritajjè  a  Ezione  non  Cit- 

tadino la  fua  figlia  ì  Pvefntemeiite  quefta  pittura  ̂   trova  in 
Italia  ,  ed  io  che  V  ho  veduta  7ìe  farò  la  narrazione .  Quefla 
rapprefeiita  una  camera  magnifica  ,  ove  fi  vede  a  federe  fopra 
un  letto  Rofaiie  in  tutte  le  fue  parti  Mli$ma  tenendo  gli  occhi 
f  D'iti  in  terra  per  la  verecondia  cagionata  dalla  prefcnza  iPA- 
itjptndro  .  Varj  Anwvi  fcherzof  la  circondano ,  uno  fiaudo  di 

tiii'fro  alza  il  velo  per  vwjlrare  Palpine  alfm  Spofo,  un  altra 
piegato  a  terra  le  leva  un  faiidalio  dal  piede  .  Un  altro  poi 
avendo  prcfo  Alffaudro  pel  manto  lo  conduce  a  forza  verfo  Rof- 
fiìue .  Il  Rè  preftinta  a  Rojfane  una  corona  in  compagnia  di 
Efeftione  con  una  facella  accefa  in  mano  ed  appoggiato  a  un 
ielliljitno  giovinetto  che  giudico  pql/a  ejf.re  liiienco , poiché  no» 
V!  è  fcritto  il  nome  .  Dall'  altra  parte  della  tavola  varj  Amori 
fcherzano  con  V  armi  Alejfandro  .  Due  portano  la  fua  afla 
piegati  come  fe  foljero  appunto  facchini  che  portaff^  vo  una  pe- 
fantifma  trave  .  Due  altri  portano  per  i  manichi  il  fao  feudo , 
fopra  il  quale  ftà  a  federe  un  altro  Amore,  che  conducono  a 
guifa  di  Rè  csme  in  un  cocchio.  Un  altro  nafcoflof  dentro  alla 
corazza  ,finiile  ad  uno  che  voglia  (nv  qualche  inganno  gli  attende 
al  pajfo  per  metter  loro  paitra .  Del  rimain'iite  quefli  geniali 
fcherzi  non  fono  flati  fatti  a  cafo  da  Ezione ,  ma  fervono  a 
dimof.rare  gli  amori  d*' Alejfandro  anche  fra  C  armi,  mentì'e  a- 
mnndo  Rojfane  non  aveva  pofio  t  armi  in  olblivione  .  Ne  fola- 
mente  in  un  luogo  l' ilìelTo  Luciano  ha  celebrato  quefto  va- 
lentifTìmo  Artefice ,  Imperocclic  nell'Immagini  (  v.  2.  p.  4^5.) 
dice  .  Citiamo  i  Pittori ,  principalmente  quelli  che  furono  eccel- 
hntilfmii  nel  colorito  ,  cojm  farehhe  ,  Polignoto ,  Eufranere , 
Apelle  ,  Ezione  ec.h' immoi-xaì  RafFaelle  da  Urbino  fece  una 
copia  dì  quefta  elegantiftìrna  pittura  nella  Villa  Olgiati  fuori 
di  Porta  Pinciana  ,  della  quale  mi  ricordo  aver  veduta  uni 
flampa  nelra  vaftilTima  Collezione  del  Cardinale  Neri  Corfini 
generofiflìmo  protettore  delle  belle  Arti . 



20     COMMENTARIA  DE  ANTIQUIS  SCALPTORIBUS 
Alexandri  aetatem  ìlhtm  vixljfe  conjicmus ,  tim  ex  praeclara ,  atque  grandi  opìficiì  forma ,  tmn  eùam  ex 
literis  eins  nomen  fignantibus ,  quae  ab  ea  aetate  non  dijirepaììt  (5). 

Modo  vero  quae  [ibi  velit  imago  hniits  vetnfiijjìjuae  ganmae  exponendnm  fnperefl .  Baro  de  Stocb ,  cui 
dmn  vixit ,  magniim  in  re  antiquaria  m^nen  contigit ,  Vriavmm  repraefemare ,  {itti  ab  hlo?nero,  lirgiìio 
ac  Dìodoro  (6)  defcribitiir)  non  temere  harioìatiis  efl .  Ita  ille  rem  explicat  (7). 

In  noflra  gemma  vifitur  viri  grandaevi  vultus,  promifla  incuiraque  barba,  ac  devexa  in  fron. 

tem  coma,  inufitato  capit'is  tegumento,  cuius  acuta  extremaque  pars  in  vertice  deflexa  efì,  hinc 
ad  humeros  defcendit,  ac  utrimque  ad  peftus  taeniarum  inflar.  Hoc  capitis  tegmen,  Phryglum 
profeèlo,  optime  Priamo  Troiae  Regi  convenir,  illudque  exhibere  videtur,  quod  Phrygium  ami- 
ftum  vocavit  Virgilius  (S),  ac  Diis  litaturi  famebant;  narrans  enim  Aeneae  primum  in  Italicum 
littus  delcenfum,  fio  illum  alJoquentem  inducit . 

 Tiitn  niimìna  fan&a  precamiir 
Piil/adis  arinifonae ,  quae  priìua  accepit  ovantes , 
Et  capita  ante  aras  Pbrygio  velamur  amicln . 

Explicat  antiquus  luvenalis  Scholiaftes  editus  a  Pithaeo,  illud  Poetae  (9). 
Et  Phrygia  vejìitur  bacca  tiara. 

Nam  galea  Sacerdotis  cft,  quae  per  maias  veniens  mento  fubligatur:  Tiara  efl  Phrygium 
quod  dicunt. 
Haec  quae  Stofcb  erudite  conjicit,  conteninenda  quidem  7ion  videntur . 

Priamas  Lao?nedontis  filius  varia  fort ima  itfus  efi  ;  Primum  enim  avito  regno  extorrisy  ipfum  poftea 
reciiperavit  ac  fiorentijjìmum  aliquamdiu  extitit  fobole,  divitiis ,  fociorujn  firmitate  ;  tandem  Graecorum 
virtKte  par/ter  ac  dulo,  poft  belliim  decem  anmrmn  funditiis  everfim  eft  (10). 

Mi- 

(s)  Gravelh  in  tib.  Rccuell  des  pierrcs  gtavées  hi  voi.  = 
tab.  toj.  exhibct  gemmam  aliqtim  Herocm  yepraef^ntantem 
Aet'ouis  nomine  injignìtam  ,  de  qua  iiiquit  ■■  Hoc  caput  prò 
excelfa  forma,  &  galea  anaglypiiicis  fìfiuris  ornara  ilngu- 
lare  cfV  .  Priapi  figura  in  Hcrniae  formam  redafta  retro 
caput  obfcrvatur,  ex  qua  huiic  dcfunftum  Hcroem  non 
bene  olere  catHmoniac  fiifpicari  Wcet .  Sìciiti  de  hnitis  gcni- 
nitìe  ni/ti  qui  tate  valiL-  dubiliilur ,  ideo  illam  pillici  Jufis 
fiOii  feci  . 

(5)  Homer.  IHad.  &  Diod.  Sic.  in  pluriùns  locis  .  Viijil. 
iib.  2.  Aeti.  vn-f. 

(7I  StQcb.  Gem.  nitm.  J.  pns-  i. 
(fi)  Virg.  Uh.  3.  Ai»,  verf.  543. 
(9)  Inveii.  Sai.  verf.  515.  In  Notls  eruditis  ad  Inveita- 

lem  Comes  Silv.-Jiri  iiiqnit .  Quod  Tiara  capkis  efTct  orna- 
mentum  Phrygiis  ufitatum  ,  &  ex  ca  in  aliqua  parte 
etiam  facies  efTet  obduiVa  ,  ut  aperte  ab  Alexandre  Nca- 
politano  (  Genìal.  Dier.  Iib.  i.  cap.  28.  pag.  7iiihi  -iy.  ) 
afTeritur  .  Quae  quidem  Tiara  pileiis  erat ,  ex  qua  redimicula 
guibtts  maxillae  velaiitur ,  dcjliicbant ,  qua  Pòrygts  tu  foleii- 
iiibiis  uteùantur  faepc . 

Svidiis  de  Tiara  (  /;/  vn'bo  Tiara  }  iiiquit  .  Tiara  capitis  or- 
namentum  :  Hanc  foli  Rcges  rcftam  apud  Perfas  fcre- 
bant  ;  Duccs  vero  ìncHnatam  .  Et  Dcmaratus  Lacedaemo- 
nius,  qui  cum  Xerfe  Athenas  venit  cuni  ob  rem  fcliciter 
gcftam   Rcx  ipfi  permififict ,  ut  petcret  quidquid  velleC , 

petiit ,  ut  refta  Tiara  Sardes  ingredi  fibi  liccret  ,ut  Phylar- 
chus  lib.  XI.  tradit .  Idem  autem  efTe  dicunt  &  Citarin  . 
Thcophraftus  vero  in  lib.  de  Cypriarum  regno  Citarin  dì- 
verfam  ftatuìt .  Coufer  Hefycbium ,  &  Suìdnm  iti  verbo 
KJxfi'i  ,  De  Tiara  &  Cidari  coufule  eruditijj.  Spati,  de  praefì. 
&  ufu  iiuiiiijiii.  voi.  I-  pag.  4<5S. 

(10)  Primiii  cafus  ita  eleganter  Setteca  paucis  complexns 
efi  in  Troad.  Ad.  i.  vcrf.  130. 

CUOR. 

Accipc  fletus  bis  captc  Scncx  : 
Nil  Troia  fcmcl  te  rcgc  rulit . 

Bis  pulfata  Dardana  Grajo 
Moenia  ferro  ,  bifquc  pharctras 

PafTa  Herculeas -,  poft  ehtos 
Hccubae  partus  ,  rcgumque  rogos , 

Pofìrema  pater  funera  cludis 

Magnoque  lovi  viflima  caefus 
Sigea  prerais  litora  truncus  . 

Idm.  in  Chor.  verf.  152. 

.  .  .  Fc- 
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niera  grandiofa  del  lavoro,  come  ancora  per  Ìc  lettere  che  portano  il  fuo  nome,  fcoipìte  in  qucfla 
gemma,  proprie  cU  quei  tempi  (5). 

Quale  immagine  rapprefenti  in  quefta  antickiiUma  gemma  è  prcfentementc  da  cfìiminariì .  Il 
Baron  de  Stoch  celebre  Antiquario  con  giudiziola  congettura  ha  creduto  polla  enervi  rapprefentato 
Priamo ,  conforme  da  Omero,  Virgilio,  e  Diodoro  viendcfcricco  (6),  Ipiegandolì  in  qucfti  termini  (7) . 

Si  0 ferva  in  quefta  geìiims  il  volt&  d' un  Vecchie  con  ijmga  harha,  ed  ifKoIta,  cndeìidogli  i  capelli  fa- 
pya  Li  fronte  ;  ha  la  te/la  coperta  d'  uh  infolito  &hbÌgÌinmemo ,  /'  eflremith  del  quale  è  jiella  cima  piegato , 
e  di  là  cade  fopra  le  fpalle  pajjhu/figli  da  due  pm'ti  fui  petto  in  forma  di  fafcie  .Qiitjì  orna??ie7no  di  capo  ve- 
r aliente  Frigio  conviene  certamente  a  VrìamoHe  di  Troia  ̂   e  pare  fin  quello  che  Virgilio  chiamo  ammantQ 
frigio  (8),  che  pr  elidevano  quelli  che  dovevano  fagrifcare  agli  Dei  i  imperocché  raccontando  la  prima  dìf- 
cefa  d' Enea  in  Italia,  così  r  induce  a  parlare. 

Porgiam  dipoi  preghiere  al  nume  Tanto 
Dell' armifona  Palla,  che  n'accollb 
Neil'  Italico  fuol  lieti  la  prima 
E  dell'ammanco  Frigio  all' ara  innanzi 
Ci  copriamo  la  fronte  ec. 

IJ  antico  Scoliafie  di  Giovenale  pubblicato  da  Pithou,  così  fpicgn  il  luogo  di  qiieflo  Poeta  (9). 
Berretto  Frigio  gli  copriva  il  volto. 

Ciac  la  galea  del  facerdote  la  quale  fcendendo  per  le  guaude  fi  lega  fatto  il  mento ,  e  quefta  è  la 

Tiara  de^  t'rigj . 
Non  fembrano  da  difprezzarfi  quefle  erudite  congetture  di  Stofch. 

Priamo  figliolo  di  Laomedonte  ebbe  varie  vicende  della  fortuna;  imperocché  prima  gli  fu 
tolto  il  patrio  regno,  dipoi  ritornò  a  regnare  con  molta  felicità  per  la  famiglia,  per  le  ricchezze, 
e  per  la  coflanza  degli  alleati;  finalmente  dal  valore,  e  dall'inganno  parimente  dei  Greci  dopo 
dieci  anni  di  guerra  fu  fin  dai  fondamenti  il  fuo  regno  diftratto  (10), 

Qual- 

(5-)  Gr.TvcIIc  nel  1.  inritolato  Ricucii  dcs  picrres  gyuvt'fs 
IT.  I.  rav.  103.  riporta  una  gemma  d'azione  rappreientantc 
qualche  Eroe  ,  e  ne  dà  il  fuo  ̂ cnùmcnio  .  Queliti  te  fin  è  filtro- 
lare  per  il  fuo  caratteri  grdlidiofo ,  e  bello ,  e  p.'r  in  galea 
eruata  cuu  figitre  n  ha^foviUevo .  Dietro  alla  vejìa  fi  vede  una 
fgtira  di  Pyi/ipo  in  forma  dì  termine  ,  dal  che  fi  può  fofpet- 
tnre  ,  che  qucfìa  Eroe  non  farà  morto  in  odor  di  caflità  .  Sic- 

come (ì  dubita  molriffimo  dell'antichità  di  qucfìa  gemma  , 
pcrciT)  mi  fuTto  afleniito  di  darla  alla  luce  . 

(fi)  Ilom.  neir  Iliad.  Diodoro,  e  Virgilio  fimilmcntc  in 
moiri  luoghi  e  1.  2.  dell'  Encid.  V.  SS<J. 

(7)  StoJch  Gcm.  n.  5.  p.  2. 
(8)  Virgilio   1.  3.  lincid.  v.  s^j. 
(p)  Giovenale  Sat.  6.  v  515.  Il  Conte  Silveflri  nella 

fua  traduzione  di  Giovenale  s'  efprinne  in  qiiefti  termini 
»  p.  313.  e  ì6^. 

Cui  veUta  ed  nfnfa 
Me-Lza  la  facciii  velia 
Dalla  Tiara  eh'  à  di  Frisia  in  tejìa  . 

Che  poi  la  Tiara  fofTe  adornamento  de!  capo,  tifato  dai 
Frigii ,  da  cui  vciiilT'e  anche  in  parte  coperta  la  faccia  ,  lo  dice 
chiaramente  Aleff andrò  d'AlelTandro  1.  i.  c.  28.  irt  Tiara  era 
UH  bel  retto ,  dal  quale  calavano  giù  le  fafcie  celie  quali  fi  co- 

privano le  guancie  ,  che  i  Frìgi  frequentemente  «elle  fohnnità 
fi  fcvàvano  .  Svìda  alla  parola  Tiara  così  dice  .  La  Tiara  è 
vrt  ornamejtto  di  tefia .  I  Rè  folameute  appreJJ'o  i  Per/ìani  la 
portavano  dritta  ,  i  Capitani  poi  piegata  :  E  Deinnrato  Spar- 

tano ,  //  quale  con  Xerfe  andò  in  Atene  ,  per  /'  ìtiiprefa  fatta 
felicemente  da  quefio  Capitano  avendoli  perniejfo  il  Rèdi  doiwa- 

dare  ero  che  voìejf ,  domandò  di  potere  entrare  in  Sardi  con 
la  Tiara  dritta ,  come  al  l.  XI.  ref-rifcc  Filarcho .  Dicono  efiere 
la  Tiara  la  niedefitna  cofa  che  la  Citar  a  ,  Teofrafìo  però  nel  l.  del 
r.'gna  dei  Cipri  afferma  effère  la  Cìtara  differente .  Vedi  He- 
fichio  ,  e  Svilla  alla  parola  KJitpis  .  Della  Tiara,  e  della 
Cidarì  vedi  1'  cruditiflìino  Spancmio  de  Praeft.  &  Ufu  N. 
V.  [.  p.  ce. 

(io)  Il  tiagico  Seneca  clcganrcmcntc  fece  il  compendio 
delle  vicende  di  Piiamo  nella  traj;.  delle  Troadi   Atto  I. 
V.  ija,  traduzione  d'Ettore  Nini. CORO 

Ricevi  i  mftri  pianti 
0  regnaior  Troiano . 
Prendi  i  uoftri  lamenti  , 
Due  volte  prigioniero  injauflo  vecchia 
Non  una  volta  fola Aliar  che  fulìi  rege 
Troia  fojlenne  le  nemiche  guerre  ; 
Fur  due  volte  /a  ycnije 
Dal  duro  ferro  le  Dardanie  mura  , 
E  due  volte  fijfrir  d'  Alcide  i  dardi  ; Poiché  iP  Eeuba  fu  V  acci  fa  prole 
Inalzata  a  le  fiamme  ,  e  dopo  i  roghi 
Di  tanti  Regi  epinti , 
Tu  chiudi  0  genitor  V  efequte  cfireme , 
E  vìttima  al  gran  Giove  efangue  giaci 
Là  ne'  lidi  Sigei  recifo  tronco . 
Priamo  fortunato 
Chiamiamo  tutte  ,  poiché  i  regni  fimi 
Seco  trajje  partendo  ; Or 
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Mirabititr  fortajfe  aliquis  qitod  ab  anìfice  Aetione  Priamt  imago  deleBa  fuerit  ad  artìs  fune  fpeci- 
men  exbibendum .  Id  tamen  facile  coiitigit ,  quia  Aetio  Alexandre  coaevus  extint,  qitifua  liberalitate  ilii 
fortiinam  erexit ,  eaque  de  caiijfa  memoria7n  praeteriti  Regis  reiiovandam  fnfcepit .  hjquìt  Strabo  (  1 1  ) 
Ilium  quod  nunc  eft  aiunt  antea  pagum  fuifle.  Alexandrum  autem  Magnum  cum  a  pugna  ad 
Granicum  eo  defcendiflet,  cum  donariis  ornafTe  locum,  rum  nomine  Urbis  donafle,  &  procurato- 
ribus  mandavifle  ut  fu  bflr  unioni  bus  eam  refìcerent,  inter  liberas  quoque,  &  tributi  immunes  retu- 
iifle;  deinde  Perlìs  debcllatis  epiftolam  ad  eos  fcripfifle  humane,  qua  polUcebatur  fe  urbem  hanc 
fafturum  magnam,  &  templum  illuflriflìmum  conditurum.  &  facrum  cercamen  inftituturum  . 

Fofl  Alexandrum  (tejle  eodem  auclore  )  (12)  Lifimachtts  optime  de  Ilio  mernit ,  cum  Urbem  valìdis 
longifque  moenihns  ciìixijfet ,  &  novis  incolis  auxijfet .  Ita  re  llienfi  reftitnta  vetnftae  gemis  gloria  in  hi- 
cem  revocata  efl .  Quibits  perpejifis ,  fi  qitis  conjiceret  in  hac  gemina  pottiis  qiiam  Priami  exbiberi  UH  regis 
imaginem  i  a  quo  Ilinm  condìtuai  perhibetur ,  band  video  qua  ratioue  reprchendi  pojjh , 

 Felix  PrÌHnvJs 
Dicimii';  r.mncs;  fecum  cxccdcns 
Sua  regna  nilit  :  Nunc  ElylU 
Nemorìs  niti  eri-at  in  umbris , 
Intcrque  pìas  fclix  anima? 
HeOrora  tiuacrii: .  Ftiix  Priamiis  ! 
Felix,  qiiifquis  bello  moricns 
Omnia  fecum  confunipta  viilcc  ! 

Trìjli  iiifcHci(f:u!!  felli s  fatnm  uavrat  V'irg.  ìih.  z.  Aeii.  zvif  ?  ja. 
 Ilaec  diccns,  aitarla  ad  ipfa  tremcnrem 

Traxit,  &  in  mulco  lapfanrcm  fanguinc  nati, 
Impliciiitquc  comam  lacva ,  dcxtraque  corufcum 
Extulit ,  ac  htcri  cnpulo  tcnus  abdidit  cnfcm, 

SEXTUS 

Haec  finis  Priami  faroritm  :  hic  exìtus  ilhim 
Sorrc  tulit,  Troiam   inccnfarn  ,  8c  piolapl'ci  vidcnrcm Pergama  ,  rot  qnonil,im  populis  ,  terrlfque  fupcrlnirn 
Rcgnatorcm  Alìac-,  jacct  ingens  litcìirc  truncus  , 
Avulfumque  humerìs  caput,  S:  fine  nomine  corpus. 

coikni  Ovìil.  I\lctnin,  ìib.  13.  vcvf.  4op. 

Ilion  ardebat,  ncque  adirne  confedeiat  ignls  , 
Exiguumque  ScnÌ5  Pviami  Jovis  ara  cruorctn 
Combihcrat ,  tractifque  comis  antilHta  Phocbi 
Non  profefturas  tendebat  ad  aethera  palmas . 

(11)  Strato,  l'ih.   13.  png.  S8(J, 
(12)  L^c.  ài. 
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Qualcuno  per  avventura  avrà  occafione  di  maravigliar^,  perchè  al  noflro  Artefice  Ezione 
ila  venuto  in  mente  in  quella  fua  opera  di  rapprefentarci  l'immagine  di  Priamo.  Facilmente  que- 
ilo  avvenne,  perchè  Ezione  fa  contemporaneo d'Aleflandro Magno,  i! quale  per  lafua  liberalità  fece 
riforgere  la  Città  d' Ilio  ;  perciò  avrà  voluto  reftituire  il  noftro  artefice  la  memoria  di  sì  famofo  Prin- 

cipe. Dice  Strabene  (ii)  ora  la  preferite  Cimi  Ilio,  dicono  efere  fiata  per  f  avanti  un  villaggio:  E 
che  nel  ritorno  d' Alejfandro  Magno  dopo  la  vittoria  avuta  al  Cranico  egli  ornò  il  luogo  di  doni ,  e  gli  diede 
il  nome  di  Città ,  ed  ordino  gente  che  procurale  di  rifabbricarla ,  facendola  Ubera ,  ed  efente  dai  tributi . 

Poi  dopo  la  fconfitta  dei  Perfiani  fcrijfe  agi'  llieft  una  compitijjhna  lettera,  nella  quale  prometteva  di  fare 
una  gran  Città,  e  di  fabbricare  un  teiupio  fplendidijjìmo ,  ed  infiituirvi  fefle ,  e  giochi  facri . 

Lifimaco  ancora  dopo  il  Macedone,  fecondo  il  noflro  citato  iìluftre  Geografo  (12),  fu  bene- 
merito della  Città  d' Ilio  avendola  cinta  di  forti  e  lunghe  mura,  e  di  nuovi  abitanti  accrefciuta. 

Così  l'antica  gloria  della  Nazione  Troiana  acquidù  nuovo  fplendore.  Se  qualcuno  avendo  confi- 
dcrato  quefie  cofe  congetturafie  che  foffe  efprcfia  in  quefia  nofira  gemma  P  immagine  del  Rè  Ilio 
fondatore  della  Città  d'Ilio,  più  tofio  che  quella  di  Priamo j  non  veggo  perchè  ila  da  riprenderfi 
della  fua  congettura . 

SESTO 

Or  de/r  Enfio  hofco 
Fra  r  onibre  nvveuturofe  err^i  ficiiro , 
E  fra  P  anime  pie  cerca  felici: 
li  geiierofo  Ett&rre  . 
Priamo  fortunata  , 
E  fortunato  ancor  chi  velia  guerra 
Moreiifla  ,  al  fuo  morire 
Vetie  [eco  morir  ilUte  le  ci/fc  . 

L' infaulTo  dcftino  di  qucflo  vecchio  infeliciflìmo  cosi 
racconta  Virgtl.  nel  1.  a.  En.  v.  550. 

 E  air  aitar  mcdcfnio 
Cos'i  dicendo  il  trajje  iinpallirìito , 
E  eòe  pel  faiigue  del  figliolo  iiccifo 
Vacillante  nel  fuol  fermava  appena 
Z.'  incerto  piede ,  e  nel  canuto  crine 
Colla  manca  afferrollo  ,  e  colla  dritta 
Man  fol/evaudo  il  rilucente  acciaro 
Fin''  all'  fifa  nel  fianco  a  lai  P  afcofi  . 
Qtiefìo  fn  ehhe  delle  fue  {venture 
Priamo  ;  Così  la  forte  fua  lui  tolfe , 
Vi  (io  caduto  Pergamo ,  ed  involto 
Troja  nel  fuoco  ;  Ini  per  tante  un  giorni 
Genti ,  e  Provincie  gioriofo ,  e  grande 

DelP  Af-a  regnato}'  :  fui  lido  giace 
Il  cadaver  negletto  ,  e  lungi  il  capo 
Dalle  (palle  ha  [piccato  il  grande  tronco  , 

Ed  Ovidio  Mcram.  1,  13.  v.  405.  parafi-afato  elegan- 
temente dall' Anguillari  ottava  134.- 
Arde  la  miferahil  Troia ,  e  cade 
F.  feco  il  vecchio  Priamo  cade  infame; 
Van  gli  um/iini ,  e  le  donne  a  fil  di  fpade 
Ttiiti  fi  ve ggon  giunti  alV  ore  eflreme . 
I  morti ,  il  f angue  ,  e  P  arme  empion  le  (Ir ade: 
Ne  P  aere  il  grido  humano ,  e  il  fuoco  freme , 
Arde  in  Troia  ogni  torre  ,  e  fi  disface, 
5'  atterra  ,  c  atterra ,  c  fa  giacere  ,  c  giace . 

Innanzi  al  fauf  altare  ,  al  facro  fuoco 
Lo  fventurato  Priamo  al  fuo  fin  viene 
E  quel  fangue  dà  fuor  fenile  ,  e  poca 
Che  P  infelice  vecchio  ha  ne  le  vene  . 
Di  fpoglie  per  portarle  al  patrio  loco 
Van  carchi  quei  di  Sparta  ,  e  quei  d*  Atene . Tirata  psr  le  chiome  al  regno  fanto 
Tende  Calandra  invan  le  mani ,  e  il  pianto  . 

(li)  Strabene  1.  13.  p,  88S, 
(i;)  Loc.  eie. 
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S  I.  XJV  S  FOMFIIUS. 

AGATH  ANGELI  OPUS, 

Carneo/ne  incifnin .  (i) 

APUD  DUCISSAM  DE  MUGNANO  LIGNEVILLE. 

LIthogkfhorum  compltires ,  licei  ignoro  qmmodo  a  Plinio,  aliifque  veterilms  itidim ,  magno  tamen 
fius  temporibus  in  pretio  liabiti  fimt  ob  artis  operumqtie  dignitatem ,  qiinm  deprehendimus  ex 
paucidis  eoritm  operibiis ,  qime  veluti  ex  naufragio  fervala  firn.  Inter  hos  procid  diibia 

faerimt  Apoìlonius ,  Cneius ,  Hylliis ,  Agathangelus  ec.  celeberrimi  Diofcoridis  aenmlatores ,  nec  fortafe 
longo  un  intervallo  proximi .  Agathangelum  praecipue  eximimn  Artificem  Aiigiijli  vixife  aevo  affirmare 
non  diihitaverim ,  tum  ipfa  operis  infpeP.a pukbritudine ,  &  fabtili  artificio,  timi  minuti fimis  lìteriilis  in 
extremitate  confiietis  dijliiida  punais  nomen  indicantibus  fimm  ;  in  iitroqiie  Dìofcoridei  opificii  diligemiain aemulatus  efì  . 

Non  infreqiiens  eji  apiid  Antiquo;  Agathangeli  nomen,  &  quamvis  compliires  laiidatijjìmi  viri 
contra  fentiant ,  tamen  exiftimo  iiieam  opinionem  tantis  innixam  ejfe  rationum  momentis ,  ut  ver  eri  non 
debeam  ab  eoriim  judicio  difcedere .  Quos  Inter  dar.  Ridolphinus  Venuti  (2),  qui  eam primiis publici  juris 
fecit,  mi  ambigit  de  operis  pulcbritiidine ,  atque  antiqui  tate,  &  qitem  defignet  affirmare  non  audet; 
qmn  mimo  additas  recentiori  manu  literas  ftfpicatur ,  noviimque  nomen  arbitrio  confiltum,  quod  tota 
Antiquitas  igmravit ,  eo  quod  ncque  apud  Plinium,  aliofqtie  Scriptores ,  ncque  in  veteribus  momimemis ullum  pene  eiiijdcm  nominis  vcftigiiim  reperiatur . 

^  Hifce  gravijjimis  viris  adficitur  Abbas  Winliehnann  (;),qui  audaBer  abfqiie  ullo  fimdamento  Magni 
Cneii  Pompcii  caput  in  Irne  gemma  exprejfum  rcpraefentari  affirmavit ,  atque  Agatliangeli  nomen  tali 
modo  infcriptum  ATA@AÌATEAOr  fcrupulum  menti  ingejjìt ,  dum  inquit,  On  y  lit  le  nom  du  Graveur 
AFABANFEADT,  qui  devroic  etre  ccrit  ArA0ArrEAOT,  ]e  N  fe  changeant  en  T  devant  un  au- 
tre  r  (4)i  mais  on  sVIl  difpenfe  quclquefois  d'obferver  cene  Euphonic .  Lcvis  fortafe  &  inutilis eruditis  viris  videri  potefl  animadverfio  haec  ;  omnes  ciiim  qui  antiquitatis  rudimenta  noi-imt ,  apud  anti- 
quos  frequentijjimas  effe  miitationes  has  fciunt ,  ut  infinita  monumenta  tejìantiir . 

'     '  Ac 

(0  WM„mM  in  nlro  ,r.  Dtfcrìpthn  d„  Pìcyr,,  G„-  murmoribus ,  &  numlfmatlbus  exibMnr  ;  Ira  parltcr  nequc m«  </«  Fcu  B„m  de  Stofch  pus-  4)7-  i«quit .  La  picrrc  apuJ  Plinium  ,  &  lunium,  aliorquc  fcriptorB ,  qui  vctQ- cft  une  Cornaline  mail  qui  par  fa  rranfparence .  &  par  rum  attlficum  nomina  literis  tranfmifcrunt ,  ncque  in  to- fonfeuparoitprefqueunRubls.  Elle  étoit  monrce  dans  un  ta  ni  fallor  antiquitate  ArASANrEAOr  nomen  repcritur Anneau  d'or  qui  pefoit  une  once  ,  &  non  obllant  fa  beauri  Quare  non  defunt ,  qui  additas  recentiori  manu  literas  fu- on  y  avmtm.sla  feu.llc  (  qui  etoit  d'or  pur)  comme  les  An-  fpicaotur,  operi  reipfa  non  dubiae  antiquitatis .  At  In  prac- c.ens  la  mettoint  à  plufieurs  pierrcs  ,  tcmoin  Pline  qui  dit  fcntiarum  quidquam  de  hoc  affirmare  nortri  munetis  elTo 
(  lib.  37.   cap.   41.   fciiicet   lib.  37.  cap.        pag.    334.  )  non  ccnfeo  .  Cui  CMutiae  mifidùlìm,,!  tmu!  nmiquitm! Fmid,  ,«d„dmrp„rpic„„ .  C„,te,-Ì,f,,ljicitur  a„Mdm„ .  Ccmmend.  F,-móra"  Vittori  i,,  fun  Amm.f.mn  Uifirtationi On  avo.t  tronvé  cer  anneau  Ics  années  palKcs  dans  un  tom-  Glypto.yapbica  pnf.  5.  «Saitilur  . 
beau  hors  de  Rome  ,  &  après  la  morr  de  Sabbatini  qui  cn  (3)  i„.  cit.  p^g.  437".  /„  lilyo  Stma  d,ir  Ani  voi.  z. ctmt  le  poMeurla  pierre  fut  vendue  aoo.  Ecus  Romains.  p.g.       ii„  „o„  l,„e  Jiii  co,,/!,,,,  j„dica,  .  Agatangelo  Gre- (0  Gemma,   qunm  per  errore,,,   Aelmti  Sf,rdo„,cti  fini-  co  arrida  incife  la  tefta  di  Sello  Pompeo.  I„de  pn.  =54 pta„,  ojjer.t  ,„  lib.  collea.  a„tiq.  K„„.  toh.  68.  png.  48.  i„j„,> .  Altro  incifor  di  gemme  a  quelli  tempi  fu  Agatan- (.or„e,l„e.  ,„  ego  tpfe  Neopoli  vidi,  i,nprefa  cjl .  Gemmae,  gelo,  il  cui  nome  trovafi  inragliato  fu  una  corniola  bel- 7»7«t,  prct.um  mirum  in  modum  augeretur,  fi  quid  certi  lillima  rapprcfentante   Pompeo  Magno.  De„„o  pag  i;p, ftatoi  polTet,  tum  de  imagine  quam   praefeferr,  tum  de  l,o„e  sem„,am ,  Sext»,,,  Pompeium  r„praefe„ta,-e  credidit .pfo  fcalptore.  Affirmare  non  audeam  cum  quibufdam  in  (4)  L.  cit.  hqui,  in  Noti,  co„f.   He„r.  Stefì,. .Ha  nobis  Senti  Pompeu  efligies  proponi ,  quao  in  pluribiis  Cra,«.  pag.  7.  8.  if  i„dex  od  G,„t.  Ufer.  Ut.  N 
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V. 

SESTO  P  O  M  P  E  I  O 

OPERA    D'  AG  AT  ANGE  LO  , 

Incifa  in  Corniola,  (i) 

APPRESSO  LA  DUCHESSA  MUGNANO  LIGNEVILLE . 

folti  Tncifori  di  gemme  (benché  non  polla  comprendere  perchè  da  Plinio,  e  dagli  altri 
antichi  Scrittori  non  ne  fia  ftata  fatta  menzione)  fono  flati  certamente  ne  loro  tempi 
aliai  flimati ,  e  lo  fono  prefentemente  per  il  pregio  delle  loro  opere,  le  quali  come  da 

un  naufragio  confervace  fi  fono.  Furono  tra  quelli  fenza  dubbio,  Apollonio,  Cneio,  Hillo,  ed 
Agatangelo  ec.  famofilfimi  emulatori  di  Diofcoride  ,  nò  molto  inferiori  di  fama  a  sì  grande 
artefice.  Non  dubiterei  d'afllcurare  che  l'eccellente  artefice  Agatangelo  fiorilfe  nei  tempi  felici 
d'Auguflo,  non  tanto  in  confiderazione  della  bellezza  del  lavoro  sì  artificiofamente  ricercato, 
quanto  per  le  piccolilfimc  lettere,  l'cflremità  delle  quali  fono  diilinte  Con  i  foliti  puntini,  dove 
ha  incifo  il  fuo  nome,  che  può  colf  opere  di  Diofcoride  gareggiare. 

E'  aliai  commune  appreilb  gli  antichi  il  nome  di  Agatangelo  ;  e  quantunque  molti  rifpet- 
tabili  Letterati  fieno  di  diverfo  fentlmento,  contuttociò  giudico  la  mia  opinione  fondata  lu 

tanti,  e  forti  argomenti,  che  io  non  devo  aver  timore  d'allontanarmi  dal  loro  parere.  Tra 
quelli  fu  il  chiariHìmo  Abate  Venuti  (2),  Ìl  quale  fu  il  primo  a  darla  alla  luce;  Conviene 

ancora  egli  della  bellezza,  e  dell'antichità  dell'Opera;  ma  non  ardifce  di  ftabilìre  chi  fia  in 
quella  gemma  rapprefentato  ;  anzi  fofpetta  che  le  lettere  fieno  ftate  da  qualche  moderno  artefice 

incife,  e  fatto  un  nome  a  capriccio,  ignoto  all'antichità,  per  non  trovarfi  verun  veftigio  di 
quello  nome,  ne  appreflb  Plinio,  ed  altri  Scrittori,  ne  tampoco  negli  antichi  monumenti. 

Si  aggiunge  a  queRt  celebri  Letterati  il  parere  delf  Abate  Winkelmann  (3)  che  audace- 
mente, e  fcnza  vcrun  fondamento  afferma,  eflere  efpreffa  in  quella  gemma  la  telìa  del  Gran 

Pompeio  ,  fcrupoleggiando  però  d' effere  fcritto  in  quella  maniera  il  nome  d' Agatangelo 
ArA©ANrEy\OT  mentre  dice:  On  y  Ut  le  nom  dn  graveiir  ArA0ANrEAOT  qui  devroìt  etre  ecrìt 

AFATArrEAOT,  le  N  fe  chmgennt  en  T  devant  un  nutre  T ,  (4)  mais  on  s'eft  difpensè  queifuefois 
d'obfervey  cene  Enpbonie.  Leggiera,  e  del  tutto  inutile  parrà  agli  eruditi  quefta  fua  congettura; 
imperocché  a  tutti  quelli  che  fanno  gli  elementi  dell' anciciiitìi,  fono  del  tutto  note  quelle  frequen- 
tifiìme  mutazioni  di  lettere  appreflb  gli  antichi,  come  iniìniti  monumenti  ne  fanno  piena  fede. 

Tom.  I. 
(i)  Winkelmann  nel  lib.  intitolato:  Dijcrìpttori  cles 

Pierrcs  Gravccs  da  feti  Barou  de  Sto/eh  pag.  457.  così 
dice  ài  quefla  gemma  :  La  pierre  e(l une  Caninliiie  ,  via'ts  qui 
par  fa  traujpnrcnce ,  &  par  fon  fri  parai  t  pvcfijii'un  Ruùis  . 
Elle  etoit  moìitée  daus  un  amieati  d'or,  qui  p'fdt  une  oucc,ó' 
volt  Dhftant  fa  Li-aiité  on  y  n-Jùit  ur/s  la  fallile  {  qui  etoit  d'or 
pur)  camme  hs  ancì^ns  la  v.ettoi^'iit  h  phtfeurs  ph-rres  ,  ti^woiit 
Plìne  qui  dit  Uh.  37.  cr.p.  4:.  cic-'c  Uh.  57.  cap.  <j.  Queflc  fi 
legano  a  giorno  ,  alle  altre  (ì  mette  fotto  1'  oricalco  . 
On  avoit  trouvé  cct  aufieau  les  aimé^s  pafj^'s  daiis  un  miibeau 
hors  de  Rome,  é"  apres  la  mori  de  Sithbatinì ,  qui  en  etoit 
le  pojjeljcur ,  la  pierre  fat  veudue  300.  ecits  Roir.aiiis  . 

(i)  Qiicita  gemma  che  Venuti  nel  lib.ColIeft.  Ant.  Rom. 
tali.  CS.  p,  48.  alTerifce  per  sbaglio  efTere  incifa  in  uni 
agata  Sardonica  ,  ed  è  iniina  faperbifUma  Corniola  ,  comeio 
Ilo  veduto  a  Napoli.  Dice  adunque:  accrefcerebbe  tiìol- 
tìlfimo  il  valore  di  qnefìa  gemma  fe  fi  poteffè  qualche  cofa  di 
certo  fìnhilìre,  JÌ  della  ivnnagine  rapprefcnt atavi ,  mite  deW 
ifìeffo  iucifarc  :  Noti  ardirei  d' afermare  con  alcuni  che  pojja 

D 
e^ere  t  immagine  di  Safo  Pompeo ,  la  quale  ; 

Pri- 

molti  marmi 
e  med/rglie  j' ojjirva  ;  certamente  ancora  non  p  trova  ìl  iiame 
d^  Agatangelo  ,  t/è  apprejfo  Pliuio ,  Giuiiio ,  e  altri  Scrittori ,  che 
fcrijjero  i  Molili  degli  antichi  artefici ,  ttè  (fi  noa  w'  inganno  )  ;  « 
tutta  C  autichità  .  Per  la  qiial  cofa  alcuni  ffpettano  le  let- 
teì-e  effère  da  moderno  arti-Ji::i'  aggiunte  alla  nnfra  gemma  d'' in- dubitata antichità.  AI  di  lui  fentimcnto  aderifce  il  pcii- 
ti0ì]no  ar.:it]iiarlo  Commemlator  Vettori  neHa  fua  elegan- 
tiiTima  tlifÌeita7.ione  intitolata DifTert.  Gtyprnrf raphtca  pag.  j. 

{;)  Loc.  eie.  p.  4J7.  nel  libro:  Storia  dell'Arti  voi.  a. p.  11.  così  contradiicoriamente  giudica.  Agatangelo,  Greco 
Àrti/la ,  incife  la  te/la  (li  Seflo  Pompeo.  Dipoi  a  pag.  154. 
dice  .  Altro  iucifor  di  gemme  a  quaflì  tempi  fh  Agatangelo , 
il  cui  nome  trtivafì  intagliato  fa  una  corniola  belli(fmia  rap- 
prefentante  Pompeo  Magno  .  DÌ  nuovo  a  pag.  59,  torna  1 
credere  rapptefentare  quella  gemma  un  Selì:o  Pompeo. 

(4)  Loc.  cit.  dice  nelle  Note  :  vedi  Henr.  Steph.  Paralip, 
Gram.  p.  7.  3. ,  c  l'Indice  Gruter.  Infc.  lit.  N. 
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Ac  quam  exigiti  pomleris  fmt  cmmdata  argimsnta ,  primo  gemmae  intuita  deprehenditur 

Vrimiim  artis  perìtia  /wgiilaris  in  illa  ennnet ,  nam  capillì  Cunmm  magìjlerìo  eleganiiaqne 
elaborati,  vnltus  venuftijftme  compojitus ,  reliqua  itidem  politijjìvia  arte  perfetta ,  {fi  excipias  frontevi 
aeqiio  pariimper  breviorem,  quod  acres  tantimi  cognitores  carpcfit .  ) 

Accedit  fec lindo  ìiterariwi  nitìdijftma  forma ,  quarum  extrema  pars  confiietis  pimélis  dijlingnimr  ut 
folertìeres  Angitfti  aevi  artìfices  facere  folebant,  Praeterea  recentes  Uluftriores  Artifices  non  fohmi  de 
hoc  exirnio  AgatÌMngeli  opificio,  (  unmnque  femper  erit  fpeSantium  jitdiciimi  confenfiis  )  fed  etiam  de 
indubitata  Uterarum  antiquitate  unanimiter  conveniimt,  proiit  Hieroni}mts  Rofi,  Francifcus  Sirleti,  potif- 
fimum  vero  Antoniiis  &  Ioannes  Pikler  &  Francifcus  Alfani peritijfi77n  viri,  quorum  magna  eft ,  commu- 

ni omnium  exijtimatione  in  bis  cognofcendis  auBoritas ,  adeoque  meam  fententiam  invi&e  confirmant . 

Nome»  vero,  ncque  effe  novum,  neque  arbitrio  confiBum,  neqite  penìtus  ignotum  iitfuetumque ,  plu- 
ribus  lapidibus  edoceinnr ,  atque  imprimis  duplici  antiqua  infcriptione  in  Ahifei  Capitolini  Magno  Cippo  (5) 
prope  palmi  antiqui  Capponiani  monumenium  pofita,  quam  referre  non  piget ,  ut  omne  dnbium  adimdtur , 

DIS  '  MAN  • 
CN  •  cossvrivs  • 

CLADVS  • AN  •  COSSVTIVS  • 

AGATHANGELVS  • 
FRATRI  •  SIV  • 

JSDEM  •  LIBERTO  - 
BENEMERENTI  •  F. 

VIXIT XXXV 

Omnia  haec  fatis  evincunt ,  dijficultates ,  quae  opponuntur ,  levijfmo  mti  f andamento . 

DIS  •  MAN  • 
COSSVTIAE  •  APESCFSE 

CN  •  COSSVTIVS  • 
AGATHANGELVS  • 

CONIVGI  • SVAE  ■  BENE 
MERENTl 

VIXIT  •  ANNiS  • 
XXXXV 

Reliquum  efl ,  ut  immaginis  fonnam  perfcrutemur ,  eaque  proferamw;  argumenta,  quibus  adduBi 
indubie  opinamur  Sexti  Pompeii  efigiem  in  lapide  repraefejitari .  Capilli  non  ad/nodum  promiJJÌ  fponte  fua 
nullaque  arte  pene  in  cirros  difcrimiìiati  frontem  quafi  totani  occupantes ,  fupercilia  ad  oculos  infiexa ,  genae 
elatae ,  amplaeque  maxillne  Ji:ccrefcentÌbus  pilìs  coopertae  fpeciem  praefeferunt  juvenis  rufiicani.  Totus 
denique  afpeBus ,  oris  conformatio  fpirat  nefcio  quid  rade,  &  agrefte  confomfm  7noribus  Sexti, prout  a 
Velleia  Paterculo  defiribitur  (6). 

Clarijfimus  Galliae  Antiquarius  Seguimis  in  epijìola  de  nummis  Pompeianis  tanta  ernditione  &  acctt- 
ratione  totani  rem  explicnit ,  &  ilìuflravit ,  ut  fublata  omni  dijficuhate ,  quae  fuerit  Sexti  facies  fidili- 
me  judicare  pojjtmus  .  Etenim  a  mnìiifmatum  implicatis  infcriptionibiis  omne  dubiam  emanabat ,  at  poft- 

quam 

(5)  Hacc  iiifcrìptio  ex  hortis  Vatictinis  effrijfa  fuìt  ■  Coiifii/e 
lib.  Mufeo  Capitolino,  ofiu  <lefcriziorie  delle  Statue,  Eujìi , 
Balfirilievi  ec.  lu  Runa  1750  in  4.  ptig.  140.  De  hoc  A^n- 
thangelì  nùmìne  vide  Gori  voi.  i,  Iiifhipt.  pag.  41.  iiifcìpt. 
7;.  &•  Mufeum  Veroiienfe  pag.  271,  fium.6.  in  lib.  De- 
fcrizioni  fepolcrali  de  Liberti  <r  Augujìo  pag.  63.  Griiter. 
iiifcr.  pag.  340.  241.  251.     697.  num.  1.  verf.  Sjy.  nuìu.  y. 

{6)  Veli.  Pat.  Hi/l.  UÈ.  2.  pag.  232.  é-  39.  Hic  adole- 
fccns  erat  1>iidiis  rudis  ,  fermone  barbarus  ,  impetu  fire- 
nuus ,  manu  promptusj  cogitatione  celer,  fide  patri  dif- 

fimlllirrms ,  libcrtorum  fuorutn  lllit?rtus  ,  fcrvorumque  fer- 
vus ,  fpcciofis  inviiìens,  ut  pircret  humillimis  ,  Ervaret 
tfitneit ,  qui  ex  hac  Velici  piélura  tam  iiiiqum  S\-xti  Pompeii 
iiigeiiium  defcriberet ,  fed  Velleio  fané  fdcm  abrogaverit ,  qui- 
fquis  tjoveric  eam  ad  uaufeam  Tiberìi  nffentatorem  fuijje  .  Ini- 
quior  fùrtajje  fuit  in  Por/ipeium  ,  quod  is  hojlis  fnerat  Aiigufli 
cui  acceptum  Tiberius  referehat  iiiipet  ium.  Nec  Velieius  ob- treéfare  duhitavit  Gerniniiico  ornili  laude  digiiilfnno  Heroi  , 
^itod  mi  femper  iiifcnfum  fuijje  Tibcrium  cogiioierat . 
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Di  quanto  picciol  pefo  fieno  tutte  queflc  prove,  nel  dare  un'occhiata  a  quefia  gemma  fi 
comprenderà . 

Primieramente  vi  è  una  perizia  fingolarc  dell'arte,  la  quale  luminofamente  apparlfce,  men- 
tre i  capelli  fono  con  fomraa  eleganza,  e  maeflria  lavorati ,  il  volto  fatto  con  tutta  la  delicatezza, 

e  fimilmente  tutto  il  rimanente  colla  maggior  perfezione  condotto;  fe  fi  eccettui  la  fronte  un 
poco  mancante,  il  qual  difetto  folamente  i  grandi  conofcitori  potranno  difìinguere. 

Si  aggiunge  in  fecondo  luogo  la  nitidiffima  forma  delle  lettere  diflinte  nell' eftremità  con 
i  foliti  puntini,  conforme  far  folevano  ne  i  tempi  d'  Auguflo  i  più  infigni  artefici .  Inoltre  i  più 
celebri  moderni  artefici ,  non  folo  dell'  eccellente  perfezione  del  lavoro  d'  Agatangclo  (  ed  uni- 

forme fempre  farà  il  confenfo  e  giudizio  degl'  intelligenti  )  ma  ancora  concordemente  della 
indubitata  antichità  delle  lettere  convengono  ;  poiché  Girolamo  Kofi ,  Francefco  Sirleti,  e  prin- 

cipalmente Antonio,  e  Giovanni  fuo  figlio  Pilder,  e  Francefco  Alfani  i  più  valenti  periti  nel 
conofcere  quefìe  gemme  confermano  il  mio  fentimento,  elìendo  la  loro  autorità  dì  gran  con- 
fiderazione  per  Tuniverfale  fiiima  di  tutte  le  perfone. 

Il  nome  d' Agata nge lo  non  è  un  nome  nuovo,  nè  fconofciuto,  nè  ideato  a  capriccio, 
come  vien  provato  da  molte  Ifcrizioni ,  e  principalmente  da  due  (colpite  in  un  ifteflb  cippo  (5), 
eiiflente  nel  Mufco  Capitolino  vicino  al  pahiio  antico  di  Capponi.  Non  farà  difcaro  al  lettore 
che  io  le  riferifca  per  togliere  ogni  dubbiezza, 

DIS  ■  MAN  -  DIS  ■  MAN  • 
COSSVTIAE  •  AFHSCVSE  *  F.  CN  •  COSSVTIVS  * 

CN  •  COSSVTIVS  •  CLADVS  • 
AGATHANGELVS  •  CN  '  COSSVTIVS  ■ 

CONIVGI  •  AGATHANGELVS  • 
SVAE  •  BENE  FRATRI  •  SVO  • 
MERENTl  ISDEM  .  LIBERTO  * 

VIXIT  •  ANNIS  '  BENEMERENTI  •  F. 
XXXXV  VIXIT 

XXXV 

Tutte  quefl:e  cofc  bafiaritcmente  diflruggono  quelle  difl!ìcoltà  che  fi  fono  oppoile,  a  deboli 
ragioni  appoggiate . 

Venghiamo  adelfo  ad  efaminare  chi  fia  cfprelTo  in  quefia  gemma ,  ed  a  portare  quelli 
argumenti,  co  i  quali  noi  ficuramente  giudichiamo,  elfervi  efprefla  l'effigie  di  Sefto  Pompeo. 
I  di  lui  capelli  non  fono  molto  flefi,  e  con  nefiuna  arte  quafi  arricciati,  occupandogli  la  mag- 

gior parte  della  fronte;  i  fopraccigli  curvati  fu  gli  occhi,  le  guancic  elevate,  e  ampie,  le 
mafcelle  di  nafcenti  peli  riveftite.  Tutto  finalmente  l'afpotto,  e  la  conformazione  del  volto 
ha  un  non  fo  che  di  rozzo  e  di  villano  conforme  a  i  coilumi  di  Sedo  Pompcio,  defcrittici  da 
Velleio  Patercolo  (ó) . 

II  dottiflìmo  Antiquario  Francefe  Seguino  con  tanta  erudizione ,  e  chiarezza  ha  fpiegato , 
e  illuftrato  quefta  materia  in  una  lettera  fopre  le  Medaglie  Pompeiane,  che  al  prcfentc  niente 
di  dubbiezza  ci  rimane,  per  poter  giudicar  facilmente  qual  fia  il  volto  di  Sefto  Pompeio.  Sic- 

come intrigate  ifcrizioni  delle  Medaglie  de  i  Pompcil  erano  la  forgcntc  d'ogni  dubbio,  e  per 
F)  2  lunra 

(0  Quefla  ifcrizionc  fu  fcavaca  negli  Orti  Vaticani.  Vedi 
il  Lili,  Mufeo  Capitolino,  o  Ha  dcfcrizionc  delle  flatue  , 
ImiIIì  ce.  in  Rama  1750.  in  4.  p.  140.  E  di  qucfto  nome 
d' Affatangelo  vedi  Gori  voi.  i.  Infcr.  p.  4;.  Infcr.  72.  e 
il  Miif.  Veionenfe  p.  271.  n.  6.  E  nel  Libro  Ifcrizinrii 
Sepolcrali  dei  Liberti  d'Angufto  p.  tfj.  e  nell' Ifcrizioni 
del  Grctero  pag,  140.  ;4r.  sji.  e  697. 

(6)  Veli.  Pat.  Lib.  a,  pag.  133.  e  139.  Quefio giovine  era 
rozza  ,  bni-haro.  vei  fuoi  difcorfi ,  ivipetiiofo  ,  mauefco  ,  veloce 
ìielftio  penfare ,  mila  fedeltà  dijJomigliantijJìviQ  al  Padre  ,fcbia- 

vo  dà  fiioì  fchtavi ,  e  fervo  dei  fuoi  fervi  ce.  Chi  credcfTe  tanto 
fccllerato  naturale  in  Serto  Pompei»  dal  carattere  cfpreffoci 
i3a  Velleio,  sbaglierebbe  certamente;  ma  ciafcuno  cono- 
fccrà  elTere  egli  flato  (ino  alla  naufea  un  vilifTìmo  adulatore 
di  Tiberio  ,  perciò  non  gli  prcftcrà  veruna  credenza  .  Fa- 

cilmente Velleio  fu  nemico  di  Pompeio ,  percliè  quelli 
era  nemico  d'Augufto,  dal  cjualc  Tiberio  riconofcova  l'Im- 

pero .  E  1'  ilìclTo  Velleio  ardt  di  lacerare  la  fama  di  Ger- 
manico ,  Eroe  dcgnlfTìmo  d'  eterna  lode  ,  perchè  aveva  co- nofciuto  r  odio  di  Tiberio  contro  di  luì . 
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qnam  jecreti  fimt  Magni  Pompeii  &  fiUoriwi  nummi >  qui  d'ut  eruditorum  torferant  ingenia ,  nemo  ampì'ms haeret  i  &  in  ancipiti  verfatiir .  Ciim  itaqne  res  ad  evidentiarn  perdit&a  Jìt ,  Sextmn  Vompeium  in  gemma 
exhiheri,  prò  certo  jlatuere  non  dttbìtamiis  ̂   duobus  hic  mimifmatibHS  adduBìs  ,  qiiibus  veritas  oculorum  te- 
jlimonio  comprobctiir . 

Primiim  (*)  ex  ima  parte  caput  vi/ìtiir  Sexti  Po?npeìi  citnt  corona  quernea ,  &  epìgraphe  MAG.  PIVS. 
IMP.  ITER,  ideft  Magnus  Pius  Imperator  iterum,  in  altera  vero  fpeélaniiir  capita  adverfa  Cn.  Pompeii 
Magni  Patris ,  &  Cn.  Ponpeìi  filH ,  bine  tripus  efi,  inde  litiuis  cu?u  infiriptÌo?}e  PRAEF.  CLAS.  ET  ORAE 
MARIT.  EX  S.  C.  PraefciStus  CJalfis  Se  orae  maritimae  . 

Nimc  ea  referam,  qitae  ad  eiiis  iUujlrationem  conmmìdaiHs  Seguìmis  dijfeniit  (7).  Ait  igitiir  :  At 
quoniam  praeclpue  controverfia  eft  de  primo  ilio  rarilTimo,  &  exquifitillìmo  aureo  tribus  capiti- 
bus  Cn.  Pompeii,  &  fiUorum  infignito;  auilm  adfirmare  eum  folum  plurimum  conferre  ad  litem 
componendam  .  Qua  parte  enim  unicum  vifitur  caput,  quod  vulgo  Cn.  Patris  exiTiimatur,  nulla  hic 
ctvano^i}  Ttjtr  xo/Ai)(r  ,  Crines  enim  ilUus  promilll,  &  in  frontem  funt  caduci;  tantum  abcrt,  ut  fint 
arresti,  &  velut  ab  ipfa  fronte  revulfi,  quales  vldere  licet  in  familiae  Minatiae  nummis,  immo  & 
in  altero  duorum  minorum  capicum ,  quae  in  averfa  parte  huiufce  aurei  lunt  infculpta ,  videlicet  in 
eo  quod  dextram  occupat,  Ulud  enim  elle  Pompeii  Patris  exiftimo,  ex  adverfo  filli  primogeniti, 
tum  propter  cincinnum  illum  capillitiì  modice  aflurgentis,  qui  in  integris,  Se  affabre  cufìs  num- 

mis fecundum  notam  Plutarchi  dignofcitur,  tum  propter  rugas  in  fronte  apparentes,  &  genas 
concavas,  quae  in  vultu  eriara  minuto,  &  compendiofo  fenilem  Patris  aetatem  referunt,  nec 
floridae  filli  aetati  conveniunt.  Et  addit  pag.  212.  Vetulus  ille  vultus,  frons  rugis  pluribus 
quafi  fulcis  exaraca,  genae  didutlae,  &  concavae  indubitanter  fpeciem  prae  fe  ferunt  viri  le- 
nìoris,  &  fere  fexagenarii,  non  vero  juvenis  qualis  erat  Sextus,  tum  cum  anno  aetatis  quadrage- 
limo  a  Marco  Tìtio  interemptus  eft  .  Nec  ideo  quis  inferat  vultum  illum  unicum  anterioris  partis 
utpote  juniorem  exprimere  majorem  fimilitudinem  cum  Alexandre,  ac  proinde  effe  Pompeii  Pa- 

tris juxta  communem  opinionem.  Nam  praeter  quam  quod  barbatus  eft,  quod  nufquam  vidimus 
in  nummis  aut  ftatuis  Alexandri,  in  eo  cernitur  nefcio  quid  rude,  agrefte,ac  confonum  moribus 
Sexti,  qualis  defcribitur  a  Paterculo  Adolcfcens  ftudUs  r/tdis ,  ferffwne  barbar iis ;  quod  multum  abeft 
a  forma  Alexandri,  &  Gomitate  Pompeii  Patris.  Deinde  circumfcriptus  cernitur  corona  quercea, 
ut  fatetur  Urllnus  ipfe;  ideoque  exiftimandum  non  eft  cum  Fulvio ,  cxpreffam  efte  in  hoc  aureo 
nummo,  cum  capite  Pompeii  Patris  coronam  lauream,  quam  Senatus  illi  concelTerat,  feftis  folen- 
nibus  geftandam  ;  fed  potius  cum  capite  Sexti  Pompeii  inferi  coronam  querceam  quam  me- 
ruerar  (ut  loquar  cum  nummis)  OB  CIVES  SERVATOS  .  Siquidem  Sextus  in  profcriptos  a 
Triumviris  plurima  pietatis  officia  exercuerat,  cum  fubmiflis  ad  Italiae  littora  navibus,  profu- 
gorum  eflet  perfugium,  receptofque  benigne,  libqraliter,  &  honorifice  haberet,  ac  demura  com- 
pofito  focdere  cum  Antonio,  &  Caefare  Oftaviano  plurimos  Patriae  reftitueret,  inter  quos  fuere 
Claudius  Nero  vir  Liviae  &  M.  Titlus  qui  poftea  ipfummec  Sextum  interfecit;  Unde  &  fieri  po- 
teft ,  ut  etiam  eius  benelìcii  in  Cives,  &  Magnates  Romanos  impeniì  gratia ,  Sextus  PIVS  appella- 
tus  fuerit. 

Ex  bifce  Segnini  animadverlìonibiis  ajferitiir  nnmvinm  proprinm  ejfe  Sex  Pompeii,  coque  magis 
ita  tribiiendiim  ejfe,  quod  mtmqaam  in  nummis  Cn.  Poi/ipeii  Patris  IMP.  ITER,  neque  PIVS.  cogno- 
mentu  legatur  (  nt  veBe  animadvertit  doBìj[imus  Patinus  ) ,  (8)  Sexto  aittem  merito  conveìiit  vel  ob  cari- 
tate  ik>  Patriae ,  cnmRomanae  ìihertatis  adjèrtor  iniquijjìmi  Triumvìraius  Tyrannidem  oppugnare!  vel  ob 
ob fequium  parentum ,  vel  fratris  amorem  qui  ad  eum  ulcifcendu?n  eiufque  interfethres  Alanibus  devovendos 
eundem  impellebat . 

In 
n  Tah.  I.  n.  3.  infcriptlo  ipHi  dcnarii  MAG.  PIVS.  IMP-  ITER,  qulii  ad 
(7)  Seguìui  fclcftiora  numìfmata  Epijl.  de  mmvìis  Poni-  Sextum  rcfcrcnda  fit,  nullo  mo;lo  dubìcari  poccfl:.  CN.  e- 

pùanis  pag.   103.  6*  feq.  nim  pitcr  IMP.  fcmcl  tantum.  PIVS  vero  /  Scriptoribus 
(8)  Patinus  infamit-  Pompdae  mnmìf  iu^uit .  Primum    nunquam  eft  appellatus . 
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lungo  tempo  avevano  melìb  alla  tortura  gl'ingegni  di  tanti  Eruditi,  così  dopo  che  fono  fiate 
feparate  le  Medaglie  del  gran  Pompcio,  e  de  luoi  figli,  è  tolta  al  prefcnte  ogni  cagione  di 
dubitarne.  Effcmlo  adunque  ciò  ridotto  ad  evidenza,  non  temiamo  certamente  dii  flabilirc  eflere 
efprefTo  nella  noflra  gemma  Sedo  Pompcio ,  avendo  a  ciuefto  effetto  riportate  due  Medaglie,- 
onde  quefla  verità  col  teftimone  oculare  farà  comprovata  . 

Nella  prima  Medaglia  (^*)  fi  vede  nel  dritto  la  tefla  di  Scfio  Pompeiocon  una  corona  di  quercia 
con  l'ifcrizione  MAG.  PIVS  *  IMP.  ITER  *  cioè  Ahigm  Pio  Imperatore  per  la  feconda  volta.  Nel 
rovefcio  s'otTervano  le  tcfte  di  Cneio  Pompeio  Magno  padre,  e  Cneio  Pompeìo  Ìl  figlio  eof> 
un  tripode  da  una  parte,  e  dalf  altra  il  lituo  con  l'ifcrizione  PRAEF.  CLAS.  ET  ORAE 
MARIT.  EX  S.  C.  Prefetto  delP annata  navale,  e  fpiaggìa  marittima  &c. 

Ora  riferirò  quello  che  ha  fcritto  il  non  mai  abbaflanza  lodato  Seguino  (7)  per  illullrazionc 
di  quefl:a  Medaglia .  Dice  adunque  ;  Ma  giacché  grafi  controverfia  è  nata  di  quefla  rarijfima  ed 

eccellentijfìma  Medaglia  d' oro  ornata  con  tre  tefte  di  Cneio  Pompeio,  e  de' fioi  figli ,  ardirei  d' affety/iare 
che  quefla  fola  Medaglia  decide  la  lite .  In  una  parte  fi  vede  una  tefla  che  volgarmente  è  flimata  di 
Cneio  padre  ;  imperocché  i  di  lui  capelli  fono  difle/i ,  e  fopra  la  fronte  cadenti,  tanto  è  lontano  che 
fieno  alzati,  e  come  dalla  fronte  fiaccati,  cmjorme  fl  pojjono  vedere  ancora  nelle  Medaglie  della 
Famiglia  Minazia;  anzi  anche  in  una  delle  due  piccole  tefle,  le  quali  fono  fcolpite  nel  rovefcio  di 
quefla  Medaglia  y  cioè  quella  che  occupa  la  deflra  giudico  ejfer  la  tefla  di  Pompeio  padre ,  dirimpetto ,  quella 
del  fuo  figlio  primogenito,  non  tanto  per  i  capelli  ai'ricciati  che  s' alzano  un  poco,  che  in  tutte  le 
À'tedaglie  ben  coniate  fi  diflinguono ,  come  ci  viene  appunto  defcritto  da  Plutarco;  quanto  per  le  rughe 
vlfibili  nella  fronte ,  e  le  guancie  concave,  le  quali  j'ehbene  in  un  piccol  volto  diìnoflrano  r  età  fenile 
del  padre;  non  convengOTto  alla  florida  età  del  figlio.  Soggiunge  più  a  bailo  pag.  ̂ lz.  E  quel  volto 

vecchietto,  quella  fronte  piena  di  rughe,  quelle  guancie  concave  dlinoflrano  r effigie  d'un  uomo  vec- 
chio, e  quaji  fepigenario ,  non  d'un  giovine,  quale  era  Seflo  Pompeio  allora  che  aveva  40.  anni 

quando  fu  da  Marco  Tizio  ammazzato.  Nè  alcuno  per  queflo  inferifca,  che  V unico  volto  nella 
parte  dritta,  come  più  giovine,  efprima  maggior  fomiglianza  con  Alejfandro,  e  confeguentejuente  fecondo 
la  commune  oppinione  fia  di  Pompeio  il  padre .  ìinperocchè  oltre  all'  efler  barbato ,  mai  /'  abbiatno  veduto 
nelle  Medaglie,  e  Statue  Ì  Alefl'andrQ .  in  queflo  fi  ricunofce  un  non  fo  che  di  rozzo  e  falvatico , 
conforme  a  i  coflumi  di  Seflo,  come  da  Patercolo  è  defcritto  Giovine  rozzo  nelle  maniere,  e  bar- 

baro nel  difcorfo;  emendo  77/olto  Untano  dalla  bellezza  d' Alejfandro ,  e  dalla  piacevolezza  di  Pofnpeio 
il  padre;  Dipoi  fi  vede  circondato  da  una  corona  di  quercia,  come  confeffi  Fulvio  Orfino ,  e  perciò 

non  fi  deve  giudicare  col  medefìmo ,  ejfere  efprejfa  in  quefla  Medaglia  d' oro  con  la  tefla  di  Pompeio  il 
padre ,  la  corona  d' alloro ,  che  il  Senato  gli  aveva  conceffo  di  portare  nelle  fefie  folenni  ;  vìa  piuttoflo 
con  la  tefla  di  Seflo  Pompeio  adattarfi  la  corona  di  quercia,  la  quale  avea  meritat(i  {per  parlare  col 
linguaggio  delle  Medaglie)  OB  CIVES  SERVATOS  per  aver  falvato  i  Cittadini,  Seflo  Pompeio 
aveva  meritato  .  Certaiìiente  Seflo  aveva  efercitato  molti  offìcH  di  pietà  verfo  i  profcritti  da  i  Trium- 

viri, avendo  mandato  navi  alle  fpiagge  d' Italia  per  afilo  de  i  fuggitivi,  i  quali  furono  benignamente , 
generofamente ,  e  con  grande  onore  da  lui  accolti;  finalmente  fatta  la  lega  con  Antonio,  e  Cefare  Ot- 

taviano, molti  gli  r eflit uì  alla  patria,  tra  i  quali,  Claudio  Nerone  marito  dì  Livia,  e  Marco  Tizio, 
che  ammazzò  f  iflejfo  Pompeio:  onde  può  darfi  ancora,  che  per  qu^fll  beneficii  ttfati  verfo  ì  Citta- 

dini, e  Patrizii  Romani  fia  flato  chiamalo  Seflo  PIO. 
Da  queile  oiTervazioni  di  Seguino  fi  ftabilifce  la  Medaglia  eficre  di  Sedo  Pompeio,  e  tanto 

più  doverfegli  ficuramente  attribuire,  perche  mai  nelle  Medaglie  di  Cn,  Pompcio  padre  fi  legge 
IMP.  ITER,  nè  il  cognome  di  PIVS  (come  faviamente  rifiettè  il  dotto  Patino  (8)) .  Conviene 
bensì  a  Sefto  Pompeio,  o  per  P amore  verfo  la  Patria,  come  difenfore  della  Romana  libertà  nel 
combattere  la  tirannide  dello  fcellcratifiìmo  Triumvirato,  o  per  Pofiequio  del  Genitore,  o  per 
Paiìctto  del  fuo  fratello,  che  lo  fpingeva  a  vendicar  la  fua  morte,  col  fagrilìzio  degli  uccifori. 

Nella 
(*)  Tnv.  I.  n.  tioit  fi  può  in  Nefuii/i  vimicra  dubitare  ,  che  non  abbia  a  rife- 
(7)  Scgiiin)  Sck'it.  Numifm.  Epift.  de  nummls  Pomp.  rivfi  a  Seflo  Pompeio,  iniperoccbè  Pompeio  Padre  fu  chiamato 

pog.  :r;.  &:  fcq.  &c.  IMP.óoh  Imperatore /n/rtJW;;??  uva  volta  ,  ne  mai  fu  dagli 
(Sì  Par.  nc!!c  Medaglie  della  Famiglia  Pompcia  dice.     Scrittori  detto  PIVS  Pio. 
IJcriziouc  della  Medaglia  MAG  ■  PIVS  '  IMP  ■  ITER 
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In  celebri  prope  Mundam  Ctiefaris  comra  Vowpeii  filios  certainìney  ah  Appianus  Alexandrinns  (9) , 

qmd  a  Caefare  Tunc  quoque  data  VENERE  prò  Teilera,  Pompeianis  vero  Teflera  fuit  PIETAS, 

tinde  mea  quoque  j'ententia  Segnìni  opinìonem  confirinat ,  aptìjjima  eft  explicando  mimijina  a  Morellìo 
relatmiii  qmdqne  tot  Antìqiiarìis  ab  eo  recenjitis  tenebras  offudit .  In  eins  adverfa  pai-te  extat  Magni 
Pof?ipej  caput  cimi  epigrapbe  SEX,  MAGN.  TIVS.  IMP.  SAL.  in  poflica  vero  PIETAS  ;  (*)  Dea  ftans  dextra 
ramiim ,  laeva  hafta?n  trajifverfavi  tenet .  Qitae  figura  nil  aliud  himere  vìdetiir ,  praeter  quam  Pietatem  ab 
Appiano  in  Sexti  Pof?ipeÌÌ  vexìlUx  tamquam  PompeianornmTeJfera?n  defignatam,  adindicandum  Pietatis 
niimen,  prò  patre  fufceptas  adverfits  Caefarem  dimicationes ,  bellumque  infiauratitm ,  verbimque  SAI.» 
iquod  in  parte  recla  nummi  efl  cum  epigrapbe  averfae parti s  PIETAS  conjungi  debere,  &  legi  PIETAS. 
SAEVTARIS  {10)  . 

Hifce  animadverfis  omnes  prorfus  diljìcuhates  Antiquarioruvi  in  ìmnc  mmnnnm  ex  verhis  SAL.  a 
MoreUio  reìatae  toìhnitur  (ri). 

Nulla  nobis  ad  figurani  rainuiìi  tenentem  interpretatio  fuppeditatiir  ab  Antiquiiriis ,  cum  tamen 
ramus  ille  laetitiae  fit  jignum ,  canente  RutHio  Numatiano  (12). 

Exorncnc  viridos  communia  gaudia  rami . 

Pietatis  itaque  forma  cum  virenti  ravìo  ad  communem  RofJìanonmi  bilariiateui pertinet ,  quod  Sextns 
Patris  viorte7n  uìcifiebatur  ;  Nec  dubium  facere  debet ,  quod  info/ito  calta  ornala  (iti  in  lladriani  eiiiin 
nmnmis  apud  OifeUum  (13)  aliquando  bi/aritas  fiib  pietatis  figura  Je  Jè  ocnlis  ojfert . 

Ad  Se  gli  in  um  redeamiis  (14).  Scio  [aìt)  illud  fortafììs  airumpfilTe  cogaomcn  ob  pietatem  in 
Cnaeum  patrem,  cuius  vindicandi  caufa  arma  lumpferat,  quod  innuic  appofite  Fulvius  in  expli- 
catione  feptimi  nummi  famiiiae  Pompeiae,  in  quo  videre  eft  antìquum  illud  monumentum  pietatis 
fiiiorum  in  parentes,  fub  fymbolo  duorum.  fratrum  Catanenfium  Amphinomi,  &  Anapiae  (15). 

Praeter  relatas  in  hos  niimmos  Seguinì  animadvcrfiones baec  addere  jitvat  Morella  verba  (ló). 
Imperator  iterum  in  hoc  denario  dicicur  Sextus  Pompeius;  unde  coUigimus  cufum  fuifle  hunc 
nummum  poli:  faedam  illam  ftragem,  quam  paiTus  primum  fuit  in  freto  Siculo  Caefar,  clafTe  eius 
prius  per  Menecratem ,  Dcmocharem,  Se  Apollophanem,  libertos  Pompeii  ducefque  mifere  lace- 

rata .  Caefaris  & Caefarianorum  cladem  defcribit  Appianus  lib.  5.  pag.  720.  &  feq.  quae  contigit 
A.  V.  C.  DCCXVI.  uti  refìatur  Dio  lib.  48.  pag.  3^5- xMagnì 

(5)  App.  AL-x.  Row.  IliJI.  lib.  z.  pn^.  493.  in  fot.  excit- debut  Heiir.  Stcphanus . 
(*)  T^b.  II.  n.  I. 
(10)  Non  ejl  novum  in  uumifuintihas  fpcSiavc  conjun^ns 

ìficriptiiìfies  partis  nveffne  cum  rcéla .  Praeclurtitn  de  hoc 
haberìius  exemplam  in  exmio  opere  Henrici  Florez  infcripto . 
Medallas  de  las  Colonia; ,  Municipios  ,  y  Prieblos  antigms  de 
Efpann  voi.  2.  tah.  17.  jium.  2.  ubi  inter  Gaditatia  numifnmtn 
unum  nfpicitur ,  in  cuius  antica  parte  caput  Tiberii  é"  inferi- 
ptio  NERO  ,  in  poflica  fimpuhm  &  verba  TI.  CLADIVS. 
quac  coniangi  debeut  legi  TI.  CLADIVS.  NERO  .  fcilicet 
TIBERIVS  CLAVDIVS  NERO . 

(11)  Morelli  Thef.  numifm.  pag.  jjS.PcrSAL.  Salus  legi 
pofTe  putavit  Urfinus.  Fatetur  tamen  de  Dea  Salute  nihit 
fe  IcgifTe ,  quod  ad  Sextum  Pompeium  aliquo  modo  per- 
tineat . 

(i;)  Rut.Niim.  lib.  i.  v- 42;. 
(tj)  Oifel.  Thef.  fel.  tmmif.  pag.  33?.  tnh.  SJ. 
(14)  /^f.  cit.  pag.  ary. 
(is)  De  hoc  percekhri  pietatis  orgumeim  loquitur  Straho 

C-og.  lib.  6.  è"  Valerìiis  Alaxtiiiiis  lib.  cap.  4,  fcd  hnuc 
hifloriam  clegantijjivie  defcribit  CorneUvs  S.-jjrus  in  Ajtna  verf. 
tfia.  vide  Virgilii  Append.  cum  commeitt.  hf.  Scali yri  p.  419. 

 Namque  optima  prolcs 
Amphinomus  fraterque  pari  fub  miniere  fiirrcs , 
Cum  jam  vicinis  fìreperent  inccntiin  tcfcis , 
Adfpiciuut  pigrumque   patrem  ,  matrc-mqui:  fcnecla 
Eheu  ilcfefTos  pofuUre  in  limine  membia  . 
Farcite  avara  manus  ,  dircs  atcollcre  pracdas  ; 
Illis  divitiac  folae  ,  matcrque  ,  paccrque  , 
Hanc  rapiunt  pracdam  ;  mediumque  cxire  per  igncm  , 
(Ipfo  dante  lìdem)  properant  &c. 

Claudiaiius  Idyll.  pag.  507,  egregie   hns  fratres  celcbravìt . 
PiiJfifTsi  Juvenes  laudati  faciiioris  fruélinn  retuL-re  ,  nam 

Cives  eorum  monumentum  ad  po/Ieronnn  exeinplum  in  uurn- 
vìis  Cntancufium  commendarunt . 

(iS)  Morelli  Thef.  num.  ec.  pag.  336. 
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Nella  celebre  battaglia,  prcfìb  Munda  tra  Giulio  Cefarc,  e  i  ligii  del  Gran  Pompeio,  dice 

Appiano  AlclVandrino  (9),  che  Cefare  dette  per  tefera  VENERE,  i  Pompeiani  dettero  la  FIETA .  La 
qual  cofa  fecondo  il  mio  parere  conferma  il  fcntimento  di  Seguine,  e  fpiega  egregiamente  la 
medaglia  riportata  dal  Morelli ,  intorno  alla  quale  tanti  Antiquarjdal  medefimo  nominati  caddero 
in  grandifiimè  tenebre;  imperoccJìC  nel  dritto  vi  è  la  tefta  del  Gran  Pompeio  con  l'ifcrizionc 
SEX  ■  MAGN  ■  PIVS  -  IMF,  SAL  •  Nel  rovcfcio  PIETAS  (*).-  Una  Dea  Aante  tenendo  nella 
deftra  un  ramo ,  nella  finiftra  un'  afta  a  traverfo  .  Quefta  figura  a  mio  credere  niente  altro 
vuol  fignificare,  che  la  Pietà  efpofla  nelPinfegne  di  Sedo  Pompeio  (  confiderata  come  ceffera 

de' Pompeiani  )  per  dimoftrare  la  pietà  verfo  il  padre  nella  guerra  intraprefa  contro  Cefare;  e 
la  parola  SAL  *  che  è  nel  dritto  della  Medaglia  doverli  unire  con  l'ifcrizione  che  c  nel  rovefcìo 
PIETAS,  e  leggerfi  PIETAS  SALVTARIS  (10). 

Con  quefla  fpiegazione  fono  levate  tutte  le  difRcultà  degli  Antiquarj  riferite  da  Morelli 
fopra  le  parole  di  quefta  Medaglia  SAL  ■  ([i) 

Neifuna  interpetrazione  ci  hanno  fommlnidrato  gli  Antiquarj  di  qucfla  figura  che  tiene 
un  ramo,  clìcndo  quefto  un  fogno  d'allegrezza  come  dice  Kutilio  Numaziano  (11). 

Ornino  i  verdi  rami  il  commi  gaudio . 

Quefta  figura  della  Pietà  col  ramo  allude  alla  univcrfalc  allegrezza  de' Romani,  perchè 
Scilo  fi  vendicava  della  morte  data  al  gran  Pompeio.  Nè  deve  recar  maraviglia  il  vedere  che 

fia  ftata  rapprefentata  con  infolito  ornamento,  imperocché  nelle  Medaglie  d'Adriano  Impera- 
tore appreflb  Oifelio  (13)  ci  vien  rapprefentata  l'Ilarità  fotte  la  figura  della  Pietà. 
Ma  torniamo  a  Seguine  (14)  il  quale  dice.  So  avere  egli  forfè  affimto  il  cogìiome  di  Pio  per 

la  pietà  verfo  fuo  padre ,  per  il  liliale  aveva  pyefo  P  arini  a  motivo  di  vendicarlo,  come  accenna  benijjimo 
Fulvio  Orfino  nella  fpiegazione  della  fettima  Medi/glia  della  Fai/7Ìglia  Pomperà,  nella  quale  fi  vede 
ijiieir antico  monimiemo  della  pietà  filiale  verfo  i  ftioi  genitori,  fiotto  il  fiiiibolo  de  i  dite  fratelli  ds 
Catanì-a,  Anfinomo,  &  Anapia  (15). 

Oltre  le  riferite  confiderazioni  di  Seguino  (opra  qucfte  medaglie,  fono  opportune  le  riiieftloni 
dì  Morelli  (ló).  Sefio  Pompeio  fi  dice  in  qiie(la  medaglia  Imperatore  per  la  feconda  volta,  onde 
ricaviamo  ejfere  fiata  battuta  dopo  la  fanguinofa  firage,  la  quale  prima  Cefare  fojferfe  nello  ftretto 
della  Sicilia,  ejfendo  fiata  infinitamente  maltrattata  la  fua  Armata  navale  da  jMenecrate ,  Democare, 
e  Apollofane  Liberti,  e  Capitani  di  Pompeio.  Appiano  Alejfandrino  defcrive  la  firage  di  Cefare,  e  de  i 

Cefariani  nel  lib.  5.  pag.  570.  che  accadde  l'anno  di  Roma  DCCXi'l.  coinè  racconta  ancora  Dione 
al  lib.  48.  p.  3  85. 

Non 

(9)  App.  Alex.  Hift.  Lib.  2.  pag.  45)3. 
(*}  Tav.  II.  n.  I. 
(10)  Non  è  novità  alcuni  il  vedere  nelle  medaglie  Tifcri- 

y.inni  nel  rovcfcio  unite  col  drirto  ,  Ne  abbiamo  un  bcllif- 
fimo  efcmpio  nell'eccellente  opera  d'Enrico  Florcz  ,  inci- 
tolara  Medallas  tic  las  Colonras  ,  Mitii/crpios  ,  Puehlas 
aiitìgttos  dir  Efpaua  voi.  3.  cab.  27.  n.  2,  dove  tra  le  Me- 

daglie GaJìtane  s' olTerva  nel  dritto  la  tclla  di  Tiberio  con 
1' ircriiione  NERO,  e  nel  rovcfcio  un  fimpulo  conTifcii- 
7Ìone  TI  ■  CLAVDIYS  ■  le  qu^li  fi  devono  iiniie  infieme , 
e  leggerfi  TI"  CLAVDIVS  ■  NERO  -  cioè  Tibciius  Clau- divis  Nero,  Tiberio  Claudio  Nerone. 

(ij)  Morelli  Thef.  Numifm.  p.  ̂SS.  F«/-j/o  0)y<«/ ^/«(rf/fò 
fotcrft  leggere  la  parola  SAL.  per  faliis  ,  cioè  falute  ;  Cmfejfa 
pL-yìì  niente  aver  letto  di  qiH'Jìa  Dea  Salute ,  che  pojfa  av^r 
rcl-Jzioue  a  Sefio  Pompeio  . 

(12)  Rut.  Num.  Lib:  i.  v  425. 
(13)  Oifel.  Thef.  Sci.  Num.  p.  33;.  tab,  5J. 
(1+)  Loc.  cit.  p.  215. 
(15)  Di  quedo  memorando  argumcnto  di  Pietà  ne  parla 

Strabene  nella  Geog.  lib.     e  Valerio  Maffimo  iib.  s-  cap.  4. 

ma  Cornelio  Severo  nell'Etna  v.  610.  Iia  defcricto  clcgan- 
tilTìmamcntc  quefta  illoria  . 

Gli  ottimi  fgli  Aiifnomo  e  il  Fratello 
Con  forza  eguale  fotta  il  caro  iuc/irco  { 
Quando     intorno  alli  vicini  tetti 
Strcpitavan  le  fiamme  ,  il  lento  padre 
La  vecchia  madre  fulla  foglia  fiarfi 
Vedon  ■,  pBfate  le  abbattute  weuihrn  . 
Fermate  avare  ninni  che  le  1  ìli  he 
Prede  in  Ijtlei  caft  ricercar  folete 
Ricchezze  fole  i  Genitori  a  qtief!! 
Furo;  Que/ìa  è  la  preda  onde  fuperbi 
S'  affrettano  d'  efcir  di  mezzo  al  fuoco 
Che  il  fuo  fio-or  fofpende  a  s't  ie/r  opra  . 

Claudiano  negl*  Iiiilii  p.  507.  celebrò  quefti  Fra  Celli . 
Di. quefta  lodarifTinia  imprefa  ne  riportarono  quefti  piif- 

fimi  giovani  il  premio  ,  imperocché  i  loro  Concitcadini  ne 
perpetuarono  ad  cfempip  de' pofteri  la  loro  memoria  nellp 
Medaglie  di  Catania  . 

(16)  Moi-elU  Thef.  Num.  p.  336. 
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Magni  vero  nomen  haud  immerlto  ufurpa'oat,  tanquam  paternum  quoddam  laudis  pacriino- 

nium,  cuius  legitimain  poflefllonem  Senacus  judicio,  &  communi  honorum  omnium  confenfu  * 
Sexto  fuide  deiatum  Ciceronis  verba  demonflrant  (17). 

Qiiae  cimi  ita  fint,  de  mandatis ,  literifqiie  M.  Lepidi  viri  clarifimi,  Servilio  ajjeiitior  ;  Et  hoc  am- 
fliiis  cenfea,  Magniim  Pomfejum ,  Cn.  F.  prò  Piitris ,  majoritmque  fiioriim  animo ,  jiudiojiie  in  remfiib. 
fiiaqae  priftina  virtiite,  indiijlria,  voliintate ,  fecijfe ,  qmd  fuam,  eoriimque,  ijiios  ficiim  haberet ,  operaia 
Senatiii ,  popiiloqne  Roìiictm  poUìcitus  efet ,  eamqiie  rem  Senattà  Populoque  Rojnano  gratam,  accemam- 
que  ejfe,  eique ,  honori  dignitatiqiie  eam  rem  fore.  Hoc  vel  conjimgi  cum  hoc  S.  C.  ìicet ,  vel  Jejimgi 
foteft ,  feparatijiique  prefiribi,  ut  proprio  S.  C.  Pompejas  coUaudatus  efe  videatur  ,  Subjcit  Morelli; 

Pracfeflus  Claflis  &  orao  Maritimae  fcribitur  denique  Sextus  Pompejus,  ex  antiquo  Senatus 
decreto,  in  cjus  gratiam  lato,  quum  Hifpania  difceffilTet,  omnefque  honores  Antonii  inimicis  lar- 
giretur  Senatus .  Re  navali  Sexto  Pompejo  conimijfa,  inquit  Dio  lib.  4S.  pag.  3 1 7.  Et  licer  a  Caefare 
dìgnitate  irta  eflet  fpoliatus,  jus  &  titulum  tamen  retinebat.  Dio  lib.  47.  pag.  334.  ///;  eiùm  priiis 
imperiiim  claffis  fuerat  commijfiim  :  quumque  aìiquandiu  mare  cbtimd^et ,  &  fi pojl  a  Caefare  erat  illa 
p-aefeUura  fpoliatus ,  tamen  proprias  fibi  vires  paraverat .  Et  a  Vellio  Paterciila  clariiis  id  intclligitur 
lib.z.cap.  75.Hunc  Senatus  pene  totus,  adhuc  e  Pompejanis  coflans  partibus ,  revocatum  ex  Hilpa- 
jiia ,  in  Paterna  bona  reflituerat ,  &  Maritimae  orae  praefecerat , 

Ex  aliquibiis  mimmi.!  in  Sexti  Pompeii  bomreni  percujfis ,  patet  hanc  digiiitatem  confirmatam  effe 
a  Senatii,  Pompejoque  cancefam  PRAEF.  CLAS.  ET  ORAE.  MARIT.  EX.  S.  C.  Qiiae  verba  appo/ite  ab 
Academico  Gallo  explicata  fiint  (18).  In  mimifmatibiis  argenteis  illa  fcilicet  verba  EX  S.  C.  nil  aliiid  fi- 
gnificare  qmd  ex  exprejfo  Senatus  confidtu,  idefl  ex  meliore,  &  fapientiore  Senatus  parte,  qiiae  cum 
Pompejo  fentiebant,  in  quibus  nummis  nfpicitur  Neptuniis ,  cujs  filius  ob  ambitionem  Sextus  credi  voluit, 
elatus  vi3oriis,  ut  inquit,  Dio  (19)  Pompejus  autem  magis  turni  elatus  animo,  vere  Neptuni  filius 
effe  creditus  eft.  Et  bine  ab  Horatio  mincupatus  (jo)  Neptunius  Dux  . 

f^uod  ad  infcriptionem  fpellat,  non  femper  cum  capitibus ,  quibus  appofita  fit  convenire,  re&e  a  prae- 
laudato  Segnino  (11)  demonftratur ,  &  id  qiiamplurimi  nummi  comprobant ,  quod  ncque  in  re  nummaria 
tyrones  ignorant,  qui  tiummos  praefertim  cum  Triumvirorum  monetalium  infcriptione  confulere  poffunt . 
Quae  cum  a  clariffimii  viris  Seguinioac  Morellio,  nec  non  meis  animadverfionibus  latijjime  fint  explicata, 
inutile  ejl  in  hanc  rem  amplius  inquirere , 

SO- 

(17)  In  fins  Orai.  Philip,  rj.  cnp.  21.  MnyeUì  loc.  cìt. 
paf.  335.  Magni  cognomen  in  gcnrc  Pompeja  fuperfuifTe 
tempore  Ccfarum  CaliguUe  &  Claudii,  ollendit  Sveronius, 
qui  in  Caligala  cap-  35.  notat  cundem ,  Cfl.  Pompejo, 
Stirpi!  antiqiiae  Magni  cognomen  objiuliffe . 

(t8)  Confule  in  hanc  fm  Hijìoii:  eL-s  Iiifcripi.  &  Gù-Iles ìettres  ec.  voi.  r.  fag.  3j3. 
(19)  jD;o  lib.  48.  pag.  sit>.  6*  Appìan.  lib.      pag.  T3.^. 
(10)  Hovat.  Epod.  g. 
(11)  Seguii;,  loc.  cip.  pag.  aifi.  &  feq. 
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ìson  hmncrit amente  aveva  prefo  Scilo  il  nome  di  Àdagno ,  come  un  certo  paterno  patrimonio  di. 

lode,  il  di  cui  pojjefo  per  decreto  del  Senato,  e  per  coviinime  confenfo  di  tutù  i  ùnoni  era  flato 
co7ìfa'}toU ,  come  i  dinwflrato  da  Cicerone  (17). 

Le  quali  ccTe  clTendo  in  quefli  termini  acconfcnto  a  Scrvilio  Tulle  commillioni ,  e  Icttcì-c 
di  Marco  [.cpklo  uomo  chiarÌlÌìmo;  e  di  più  giudico  che  Magno  Pompeio  figliuolo  di  Cnelo 
ha  operato  fecondo  l'animo  del  padre,  e  de  i  maggiori  fuol,  e  fecondo  l'amore  vcrfo  la  Re- 

pubblica, e  fecondo  il  prillino  fuo  valore,  induflria,  e  volontà,  promettendo  al  Senato,  c  Popolo 

Romano  l'opera  fua,  e  di  coloro  che  fece  avrebbe;  ed  elTendo  quefto  atto  al  Senato,  e  Popolo 
Romano  gradito,  ed  accetto  ne  confeguirà  onore,  e  dignità.  Quella  dichiarazione  o  fi  può  unire 
con  quefto  Decreto  del  Senato,  o  difgiugnere,  coficclic  paia  per  Decreto  del  Senato  fia  flato 
lodato  Pompeio.  Soggiunge  Morelli, 

Finalmente  Sefto  Pompeio  è  nominato  Prefetto  deW  arenata  navale ,  e  Spiaggia  marittima  per 
antico  decreto  del  Senato  conceffoU  per  onorarlo,  allorché  ejjendo  partito  dalla  Spagna  il  Senato  difpenfava 

a  i  nemici  d^ Antonio  grandi  onori,  dicendo  Dione  lib*  46.  pag.  317.  Fu  coinme'jfa  a  Sefto  Povipeio 
V armata  navale.  E  quantunque  da  Cefare  filfe  fpogliato  di  quejla  dignità,  contuttociò  ne  riteneva  il 
dritto,  e  il  titolo,  come  il  detto  autore  c  Ì7ifegna  Hb.  47.  p.  334.  A  Sefto  Pompeio  gli  fu  commeffo 
prima  l'impero  dell'armata  navale,  ed  avendo  per  alquanto  tempo  ottenuto  il  dominio  del  mare, 
benché  fotte  da  Cefare  fpogliato  di  quella  Prefettura,  nulladimeno  fi  preparava  alla  guerra  con  le 
proprie  milizie.  E  più  chiaramente  fi  comprende  ciò  da  Velleìo  Patercolo  lib.  2.  cap.  73.  //  Senato 
quajì  tutto  compofto  del  partito  Pompeiano  lo  richiamo  dalla  Spagna,  gli  reflituì  i  beni  paterni ,  e  lo  fece 
prefetto  della  fpiaggia  marittÌ7na . 

Da  alcune  medaglie  battute  in  onore  di  Sello  Pompeio  è  manifefto  effere  autenticata  quefta 
dignità  che  li  concefle  il  Senato .  PRAEF  •  CLAS  •  ET  -  OKAE  •  MARIT  *  EX  -  S  •  C  ■  Le  quali 
parole  opportunamente  fono  ftate  fpiegatc  da  un  Accademico  Francefe  (18).  Quelle  parole  nelle 
medaglie  d'argento  EX  *  S  •  C  '  non  volere  altro  fignificarc  che  per  Decreto  efpreffo  del  Senato, 
cioè  della  migliore,  e  più  fana  parte,  che  feguitava  il  partito  di  Pompeio,  nelle  quali  medaglie 

fi  vede  Kettunno,  di  cui  per  ambizione  voleva  efl'er  filmato  figlio,  faftofo  per  le  vittorie,  come 
dice  Dione  (19);  e  perciò  creduto  veramente  figlio  di  Nettunno;  da  Orazio  (10)  fimilmente  chiamato 
//  Condottiere  Nettunno . 

Per  quello  che  riguarda  l'ifcrizionc  non  fempre  s'accorda  con  le  tefte  che  fono  efprefie 
nelle  Medaglie,  come  è  dimofl:rato  dal  fopralodato  Seguino(2i)  e  lo  provano  molte  medaglie, 
ben  cognite  ancora  agl'iniziati  nella  fcienza  nummaria,  ficcome  ciafcuno  può  vedere  le  medaglie 
con  l'ifcrizioni  de  i  Triumviri  Monetali.  Le  quali  cofe  elTendo  ftate  copiofamente  fpicgate da  i  dottiffimi  letterati  Seguine,  e  Morelli.  Unite  alle  mìe  olfervaziom  è  del  tutto  inutile  il 
difFonderfi  in  maggiori  ricerche. 

Tom.  I.  E  SO- 

CI?) Nella  fine  deli'  Oraiiono  Filippica  XIII.  cap.  -r.  (iS)  Vedi  a  quello  propofito  Hill.  Des  Infcrlpc  S: BcIIcs 
Morelli  loc.  cit.  //  Cogiiovu'  di  Magno  rcflò  nella  faviiglia     lettrcs  voi.  i.  p.  558. 
Pùmpeia  fino  ni  tempi  degF  hupeyatori  Caligola,  e  Claudio,         (15)  Dio.  Lib.  ̂ S.  p.  383.  &  App.  Alex.  lib.  J- p.  719. 
come  dimoflra  Svetomo  in  Calig.  cap.  55.  il  quale  njfcrva  avere        (10)  Horat.  Epod.  5). 
»7 m-^'/fwo  ro/M  n  Cneio  Pompeio  della  ftirpe  antica  il  Co-        (21)  Seguin.  1.  cir.  p.  2i5.  &  feq. gnome  di  Magno . 
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VI. 

S  O  C  R  AT  E  S 

AGATHEMERI  OPUS, 

Cam  e  ohe  inclfum . 

EX  DACTYLIOTECA  MARCHIANA  HARLEMI. 

EXimìì  Artìficìs  Agathevierì  memorìam  vetiiftas  nobis  invidìt  qitninvìs  hoc  nomen  plurima 
monumenta  commendent .  (r)  Eqitidem  Ci.  Baronts  de  Stofch ,  de  re  antÌLfiiaria  optime  me-' 
riti  feiitentiae  accedo  pittmtis  eu?n  Polycleto  fere  coaevimi  (2) .  Hoc  opus  in  quo  Socratis 

caput  infcalptii?n  mfpicìtur ,  exquìfito  adeo  eft  artificio ,  ut  fi  potijfimum  expeiìdantur  tantummodo  pauci 
in  capite  capilU,  &  denfi  harbae  pili,  ita  bene  fijfi,  atqiie  divifii,  nihH  a^nplius  ab  arte  abfihitijjima 
defiderari  pofe  videatnr .  Nec  minor em  promeruìt  laudem  in  lìterulis ,  qaibas  ìwmen  fuum  pojìeritati 
traìifmifit .  Et  Jane  7iifi  gemma  fuperftes  fraóla  parimtper  in  fummo  apice  caelatoris  nomen  egregiis  literts 
ojfabre  elaboratis  legendum  nobis  oferret ,  tam  praeftantis  Artìficis  nos  lateret  induflria .  At  bis  omijjìs 
Socratis  oinnium  fapientijfimi  factem  fedulo  injpiciapius .  Summitas  verticis ,  totufque  pene  ambitus  capitis 
calvus  apparet ,  occiput  foliim,  eaque  pars ,  quae  mtribus  imminet ,  raris  dijcretifque  nulloque  ordine 
cirris  veftitur ,  Supercilia  recurvo  trajnite  protenduntur  exterius ,  oculi  ab  obfiuro  quaji  cavo  dedurli 
foras  emergmit:  fummus  nafus  fimus ,  ììares  patulae ,  genae  ad  oculorum  cavitates  Jòlito  elatiores 
flint,  laùia  turgent,  barba  denique  inco?npta,  atqiie  iìidociU  modo  maxillas  &  guttur  obumbrat . 

■Haec  eft  vera  fimilUma  Socratis  imago ,  fi  qua  fides  Scriptoribiis ,  qui  nobis  philofophi  hujus  formam 
defignant ,  quemadmodum  Plato,  (3)  Xenopbon,  Laertins ,  I.ucianus ,  Stiìdas,  aliique  fexcenti ,  qui 
Silenis ,  Satyrifqne  apprime  fimilem  illum  affirmarunt ,  omniaque  eius  oris  vitia  fuperius  recenfita 
fingili atim  ennmerarunt ,  adeo  ut  in  re  darà  veterum  monumentoriim  ìndio  indigeamus  teftimonio  . 
Cam  vero  quae  Graecis ,  Latinifque  literis  confignuta  funt ,  oculorum  iiuUcio  comprobentur ,  nullus 
dubitationi  lociis  relinquitur :  Etenim  innumera  anti.jnis  in  monumentis  Socratis  fimulacra  fi/perfunt, 
inter  quae  eminet  Herma  Farnefiana  graeca  i}?fcriptÌone  munita ,  cui  gemma  haec  oimitno  refpondet . 

(0  Mou  rnro  apud  veUrcs  Ar.ntljcn!cyi  iiowen  bahctnv . 
Ittvnt  ex  Mimiiorilms  Oxonhtifihus  htfcr.  19- fng.  88.  rcfWrc 
eh'gatitem  hifcriptionevt  Ag/ithcmeri  cuUtfdam  Medici  .  Hacc 
graeca  hifcriptio  ila  latine  foiiat . 

CLAVDIVS  AGATHEMFRVS  HIC  IACF.0 
OMNIGENI  QVI  COGNOVERAM  PRAESENTISSIMJ^M 
REMEDIVM  MORBI-  COMMVNE  HOC  MIHI  EST 
ET  AEQVE  MVRTALAE  CONIVCl  MONVMENTVM  ■ 

CVM  PUS  AVTEM  NOS  SVMVS  IN  ELYSIO. 

Praeterea  in  Oper-  lofeph  Mar.  Suarcfiì  Praencf.  Antiq.  p.  4;. 
fllteyu7ii  ili  antiqua  liifcriptions  Agathcmerum  commcmorat . 
Vide  quoque  duas  infcrìptioiies  Agatberìicri  uomiue  infìgnitas 
pag  S  S  ■  ̂  1 33.  '«  lib.  Ifcrizioni  Antiche  illuftiate  con  alcune 

(^ualis 
annotazioni  (3a  Bcnc(3ctre  PalTionc! ,  ̂   quamphirima  alia 
in  Gruteri  Iiifcript. 

(1)  Stofcb  geni.  hifc.  p.  4,  Agachemei-um  hunc  putanius 
Prjlyclcti  ,  inllgnis  quoque  Scaiptorìs,  fere  coaeviim  ,  dcli- 
ncan di  fcalpendiquc  modo  clanim  ,  atquc  unicum  hoc  opus , 
licct  fiaflum  ,  omnibus  camcn  numeris  abfolutum  ,  de- 
monQrac  ,  Graccum  hunc  Artificem  iocum  fuiim  mereri 
inter  eximios  illos  ,  qui  apud  vc-tcrei  in  gloria  fuere . 

(3)  Plat.  in  Conv  p.  257.  f^c  Sacrateni  defcriùit  -  Figura 
profeiVo  haec  Silenis  eft  perfimiiis  .  Scirotc  igitur  cum  hac 
habitus  forma  exterius  amìcìri ,  tamquamfcuiptum  quemdarn 
Siicnum  ;  Intus  vero  fi  aperìatur  ,  caftimonia  &  integrità! 
incft  .  Xenophon  in  Conv.  cap.  J.  pag.  171.  voi.  y.  Lucia», 
in  Inaed.  voi.  3.  pag.  Ji.  &  pag.  173.  Svidas  verh.  Socrates  . Socrates  Sileno  fimilis  cfTc  dicebatur,  fuic  cnim  ,  &  Simus  , 
&  Calvus . 



MEMORIE  DEGLI  ANTiCIII  INCISORI  55 

VI. 

SOCRATE 

OPERA    D'  AG  AT  E  A4  E  R  0, 

Incifa  in  una  Corniola. 

APPRESSO  IL  SIC.  MJRK  A  HARLEM. 

Quantunque  il  nome  d' Agatemero  fia  mentovato  in  molti  monumenti;  contuttociò  l'An- 
tichità non  ci  ha  trafmellb  alcuna  memoria  di  sì  eccellente  artefice  (i).  Io  concorro  nell' 

opinione  del  B.  de  Stofch  benemerito  della  Repubblica  Antiquaria,  il  quale  giudica  clTer 
egli  vifiÌJto  intorno  ai  tempi  del  celebre  Policleto  (2).  In  querta  gemma  è  fcolpita  la  tefla 
di  Socrate  con  si  eccellente  artifizio,  che  fe  principalmente  fi  elamineranno  foltanto  i  pochi  ca- 

pelli nella  tefta,  e  i  folti  peli  della  barba  con  tanta  maefìria  divifi,  confeireremo  che  nulla  di  più 
dall'arte  può  defiderarfi.  Nò  minor  lode  altresì  il  nofìro  artefice  Agatemero  s'  c  acquiftato  nelle 
lettere,  colle  quali  ha  tramandato  il  fuo  nome  alla  pofl:crÌtà.  Senza  dubbia  fe  non  ci  folTe  reftata 

qucda  gemma  nella  parte  fuperiore  un  poco  danneggiata,  col  nome  dell'  incifore  egregiamente  la- 
vorato, farebbe  perita  la  memoria  dì  sì  fublime  artefice .  Ma  tralafciamo  quefte  cofe,  e  rimiriamo 

attentamente  il  volto  del  fapientifiìmo  tra  tutti  gli  uomini  Socrate.  Apparifce  nel  noftro  filofofo 
la  calvizie  nella  fommità  del  vertice,  e  quafi  in  tutto  il  giro  della  tefta:  la  nuca  folamentc,  e 
quella  parte  che  fovrafta  agli  orecchi  con  nelfuna  difpofizione,  e  fenz' ordine  c  fornita  dì  rade,  e 
dilglunte  ciocche  di  capelli;  Le  fopracciglia  fono  ritorte,  e  prominenti,  gli  occhi  efcono  in  fuori 

ouafi  da  un'ofcura  cavità,  il  nafo  fchiacciato,  le  narici  fpaziore,le  guancie  intorno  alla  cavità  degli 
occhi  elevate,  turgide  le  labbra,  la  barba  finalmente  incolta  e  cadente. 

Quefla  è  la  vera  fomigliantiilima  immagine  di  Socrate,  fe  preilar  dobbiamo  fede  agli  fcrittori, 
i  quelli  ci  caratterizzano  le  fembianze  di  quefl:o  Filofofo,  ficcome  Platone (3),  Xenofonte,  Laerzio, 

Luciano,  Svida,  emill'altri,  i  quali  aiTermarono  eflere  egli  appunto  ai  Sileni,  e  ai  Satiri  fomi- 
gliante,  e  ad  uno  ad  uno  enumerano  tutti  i  vizj  del  di  lui  volto  difopra  mentovati;  di  maniera 
tale  che  in  cofa  canto  chiara  ed  evidente  non  fanno  d'  uopo  gli  antichi  monumenti  ;  NefiÀina  dub- 
b!c;;za  in  confeguenza  ci  refta,  mentre  quefte  cofe  non  folamente  fono  autenticate  dai  Greci,  c 
Latini  Scrittori,  ma  Col  tefìimonio  ancora  degli  occhi  comprovate:  Imperocché  infinite  immagini 
di  Socrate  efiftono  negli  antichi  monumenti,  tra  i  quali  è  celebre  TErraa  Farnefiana  ornata  di 
greca  ifcrizione,  alla  quale  del  tutto  comfponde  la  nofìra  gemma. 

E  2  Xe- 

(i)  Frequente  fi  trova  apprcHci  gli  antichi  il  nome  ti*  Aga- 
temero .  Non  rincrefcerà  al  lettore  che  Ìo  lifcrifca  un' ele- 

gante ifcrizione  tradotta  dal  Greco,  che  Ci  trova  nei  Mar- 
mi Oxonienfi  infcr.  39.  pag.  SS.  foiira  un  cerco  MeJico 

Agatemero . 
IO  CLAUDIO  AGATIi'r.JERO  QUI  RIPOSO CHE  AVEVO  COSOSCIUTO  PRONTISSIMO  RIMEDIO 

A  OGNI  SORTE  DI  MALATTIA.  QUESTO  SEPOLCRO 
E'  GOMMONE  A  ME  ,  ED  EGUALMENTE  A  MIRTALA 
.MIA  MOGLIE.  NOI  POI  SL-IMO  CON  1  Ptl  NEGLI 

ELISI . 
Inoltre  ncir  opera  intitolata /0/!  M.ìì-.  Siiarefi  Praeuef.  Aii- 
Tìq.  pag.  41,  t  fatta  menzione  in  un  antica,  ifcrizione  d' un 
altro  Agatemero.  Vedi  ancora  due  ifcrizioni  notate  col 
nome  d' Agatemero  pag.  jj.  c  1  ;p.  nel  libro.  Ifcrìzioni 
antiche  HUijìrnte  da  Bciìd^etto  Ptijfwucì ,  c  moltifiìmc  altre 
neli' ifcrìzioni  del  Gruter». 

(1)  Srofch  Gem.  infc.  pag,  4.  Noi  giudìchìnmo  eòe  qiicflo 
Agataneru  sì  difliiito  nel  difegnave ,  ed  incidere  pa  pnto  quafi 
contemporaneo  di  Policleto  altra  celebre  incìfore .  Qu/P' unica 
opera  che  di  lui  abbiamo  ,  heucliè  rotta  ,  bafìaiitewentf  dimopra 
la  perfezione  in  tutte  le  fite  parti  .  Onde  quefto  Greco  arte- 

fice merita  di  cjfere  annoverato  tra  i  piit  (amc.fi  inciforì  delF 
anticì.  ità  . 

(i)  Pl-Uone  nel  convieo  parlando  di  Socrate,  dj'ce.  La fina  figura  veramente  è  fomigliantijfihia  ai  Sileni .  Sappiate 
adunque  che  egli  e  veflito  al  dì  fuori  con  qneftn  forma  abi- 

to,  conte  un  Sileno  fcolpita ,  ma  fe  fi  apriffe  dentro,  vi  fi  trO' 
■u.-rebbe  una  maravigliofa  caflità  ,  ed  integrità  di  copumi .  Vedi 
a  queflo  propofito  Xenofonte  nel  convito  pag,  171.  cap.  5. 
Lucian.  nelPIncreil.  voi.  j.  pag-.  yi.  e  173.  e  Svida  alla 
parola  Socrate  ,  dice  .  Socrate  fi  diceva  ep'er  fimile  ad  ua  Sì- 
/aio  ̂   imperocché  era  calvo  ,  ed  aveva  il  tsafa  fchiacciato  . 



5<J     COMMENTARIA  DE  ANTIQUIS  SCALPTORIBUS 
Qmlis  fiierip  Socrates  in  onini  genere  vìtae ,  brevi  comptectitnr  Xenopbo7i  in  fine  MauorabUìnm . 

Cum  talis  eflet,  qualem  commemoravi,  nimirum  adeo  religiofus,  ut  Une  Deum  confilio  nihil 
agcret,  adco  iuftus,  ut  nemini  nequidem  exigua  in  re  noceret,  prodeffet  autem  iis  maxime,  qui 
eo  uterentur,  adeo  temperans,  ut  numquam  id,  quod  iucundius  efiet,  meliori  ameponeret,  adeo 
prudens,  ut  in  melioribus  ac  pcjoribus  dijudicandis  non  erraret  &c.  Eiufmodi  vir  efle  vifus  eft, 
qualis  effe  poflìt  optimus ,  ac  feiiciffimus .  Ihec  Xenophon  eiiis  difcipiiliis ,  qui  eiim  intiis  &  in  cute  novit  ; 
Qìiare  luirinn  jton  efl  a  Pythia  lUnd  fnauafe  oraciihm  Cberophonti  reddipitm ,  cum  de  Socrate  fcifiitareiur , 

ANApnN  AnANTnN  S0KPATH2  SO^nTATOS  (4) 

VmORVM  OMNIVM  SOCRATES  SAPiEm'lSSIMVS . 
Conflat  igìtur  Socrateni  nulla  foUtum  fitijfe  coimnoveri  i?iiuria ,  &  quainvis  flans  praefenfqiie  cernerei 
fe,  &  T/iores  fuos  frequenti  theatro  irridevi,  (5)  perfinatis  bominibiis  per  fiimmam  impudentiam  prò- 
duBis,  qui  fui  corpori-s  etiam  hahitujn  ftmuUrem  (6)  nthilominus  fuijfe  pntientijfmum  .  llifce  virtutibus 
confrmatus  ultra  libenfque  morti  obviam  ivit ,  ut  ipfe  triftiores  amico s ,  difcipulofque  confolaretiir  (7). 

Merito  proinde  Atbenienfes  fera  poenitentia  ducli  {iuxta  iìliid  Horatianum  lib.  5.  od.  24. 
Virtutem  incolumem  odìmus 
Sublaiam  ex  oculis  quaerimus  invidi) 

eius  wemoriam  adeo  nsultìplicaverum ,  ut  deinde  apud  omnes  gentes  ita  illuis  fama,  nomenque  ificlariierit , 
ut  ad  virtutis  bonum  oinen  eius  ìmagines  repraefentatae  fuerint ,  &  inter  i/las  recenjenda  Jit  gemma 
nojlra Atque  ut  laudati  Stofch  verbis  utar  (8),  Socratis  vultus  adeo  aifabre  tantoque  artificio  fcalptus 
efl,  ut  ex  hoc  veluti  prototypc  putaverim  petitas  illas  imagines  huius  Philofophi  gemmis  anu- 
iaribus  inciias,  quas  in  bonum  omen  Veteres  fapientiae  amore  du£ti  fecum  circumferebant. 

Quare  emù  tot  virtutibus  &  ineritis  breviter  enarratis  Socrates  commendetnr ,  viirum  videri  non 
debet  infinita  antiqua  rnonumenta  reperiri,  qnae  illiim  referunt  (9).  Tanta  efl  etianìJium  in  bunc 
maximum  Pbilofopbmn  veneratio ,  ut  bodiernis  temporibus  viri  eruditi  in  gennnis  anularibus ,  &  in  pro- 
Wìiis  Socratis  omnium  fapientijfimi  ejfgiem  a  Lytoglapbis  recentibufque  Sculptoribus  defderent. 

(4)  Diog:  Lncrt.  p.  74.  Vide  Xeiioph.  in  Apol.  Socratis 
voi.  4.  fnjB;.  i3i.,  Val.  Max.  lib.  2.  cr/p.  7.  Luùauiis 
iti  XX.  Dia!.  Mort-  voi.  i.pag.  418. 

(5)  Vide  Ànfhp/i.  ili  Ncbtil.  &  Scu.  de  coufìnntia  profe  Jinem 
Ael.  Var.  Hìjl.  IH.,  a.  cap.  15.  &c.  SU  mirar  iiijolitum 

Catotiis  Ceiiforis  jiidirium  ,  (  //  Vlutarcha  voi.  i-  ̂-itae  pag.  653. 
in  Catoiiis  Cciiforis  vita  n-liitstm  )  ,  de  hoc  praeJlantijfiViD  l-'/ii- 
lofopho  .  Nam  Se  Socra  rem  ,  (  ait  )  loquaci  catis  viribusfi  ctum , 
qualicueric,  ad  Tyrannidcm  contendifie ,  everreniUs  patrjac 
moribus  ,  civibufque  in  opinioncs  Icgibus  connaiias  per- 
trahendis .  Ex  hociiiiquo  judicso  ,  Cato'i's  cogitata  coiijfciare Ucct  , 

(6)  liigeiiiofam  é" praùclaram  anifiiadverjìoiifvi prof^rt  Joaiii!<:s 
Bottari ,  in  Mufea  Capitolino  voi.  1.  p.  14.  Arifiophanem  , 
iì/quit ,  illius  inimicuni,  faepius  in  fqenam  induxiflccomi- 
cos  imaginc  Socratis  perronatos  quod  fecir  EupoHs ,  ut  cum 
ridlculum  apud  alios  reddcrcE  atque  hinc  originem  habuifTe 
crcdqntur  quamplurimae  Larvae ,  eius  facicm  repracfcn- 
rinces  a  ChifRetio  in  gemmis  Socrat.  &c.  lìegero  Thcf.  Br. 
T.  3,  p.  511.  Ficoioni  de  Larvis  cap.  10.  in  lucem  cdirac  , 

(7)  Confidi  Xcmpb.  in  Apologiam  Socratis  &  Val.  Max. Loc.  cit. 
(8)  Stofch  loc.  cit.  pag.  4. 
(9)  ir'ulv.  Urf.  Imag.  Crsn.  Antiq.  Qrasc.  Voi.  1.  ».  6(S. 

CAPUT 

Canini  Icouog.  n.  45.  Caiif.  gLm.  aut.  m.  Begcr.  Thef.  Br. 
voi.  3.  p.  311.  Bellori  Imag.  III.  Phit.  n.  34.  M.iffei  Geni. 
Aut.  voi.  I,  o.  53  -  Cariasi  Dailyl.  pars  fec.  gevt.  :pp.  fcq. 
Cori  Muf.  Fior.  voi.  I.  Tab.  4r.  pluyiniique  itlit  ,  quas 
Lrcvit/ttis  caufa  praetermitto .  Sequìorì  Aevo  quamplurivim 
buius  Philofopbi  imagines  apud  Haereticos  Baflidianos  ohfer' 
vantur ,  quorum  fuper/ìitio  co  prolapfa  efl  ut  buiufinodi  ima- 
gii/ìbus  prò  boni  oiiiiiiis  amtiletis  uterentur  ;  quihus  fnepe 
adniijlae  vioiiflroruiii  eraiit  figtii'ae  ,  Coufer  Wilde  Geni,  Sei. 
p.  1-}$.  geni.  I  3<Ì.  &  Gorlaei  loc-  cit.  gem.  305.  &feq-  Singularis 
in  Muf.  Odefcakhi  voi.  1.  tab.  19.  pag.  43.  extat  gemma  qnae 
a  Cicerone  lucem  viutuatur  lib.  i .  de  Divinatione  ,  àf  ab  eru- 
ditijpmo  P.  Galeotti  apte  exponitur  .  Socrates  (  inquit  Cicero  ) 
cum  effet  in  cuflodia  pubUcn  ,  diceiis  Critoni  fuo  familiari Jìbi pojl 
lertium  diem  ejje  moriendum  :  vidi(fe  fe  iit  fomnis  pulcbrìtudiiie 
eximiam  foemiiiam ,  qnae  fe  nomine  appellans  diceret  Homerleum 
quemdam  einfnadi  verfum  .  Lib.  9.  11.  v.  i^ì-  Tenia  te  Phtiae 

tempeflas  laeta  locnbit. Totam  reni  mirìfce  in  hac  carneola  expreffam  videmus  . 
In  felle  ilio  burnì  fedente  facile  Socratis  vultum  agnofcimus  . 
Matrona  ,  qnae  Jiiiiflram  illius  inanum  apprehendit ,  foemina 
eft  illa  morti s  praemmcia  .  Qui  fedet  in  fella  admiraiiiis  per- foìiavi  gerens  ,  dubitari  non  potejl ,  quia  fit  ipfe  Crito  ,  cui 
Socrates  fomnium  narrai  , 
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Xenofonte  nel  fine  delle  cote  memorabili  dipinge  in  poche  parole  Ìl  carattere  della  vita  di 

Socrate.  Era  così  religiofo  che  non  prendeva  mai  a  far  cofa  alcuna  jenza  il  con/ig/io  degli  Dei:  Così 
glitlìo ,  che  ancora  in  cofe  di  pocbijfwia  fiima  mai  nuoceva  ad  alcuno ,  anzi  giovava  grandemente  a  coloro  i 
{jicali  Ji  valevano  di  lui:  Così  continente  che  ìion  fece  mai  jnaggior  conto  del  piacere ,  che  deW  oneflo  :  Così 
prudente,  che  nel  giudicare ,  e  net  dijlinguere  le  cofe  buone  dalle  trifte  non  errava  inai:  Così  fu  queflo 
Eroe ,  qnal puh  ejfere  un  uomo  ottirnoy  e  fipra  ogni  altro  felicijjtmo  ec.  Quelle  cofe  dice  Xenofonte  fuo 
Icolare,  il  quale  aveva  perfetta  cognizione  di  Socrate;  Per  la  qual  cofa  non  è  da  maravigliarli 
che  eilendo  interrogata  da  Clicrofonte  la  Pitia  fopra  Socrate  rifpondeHc. 

ANAPaN  AnANXnN  lOKPATHS  SOtpnTATOS  (4). 
TRA  TUTTI  GLI  UOMINI  SOCRATE  E'  IL  SAPIENTISSIMO, 

Cofta  in  fatti  che  egli  fu  imperturbabile  a  tutte  l'ingiurie,  e  benché  In  pieno  teatro  da  comici 
mafcheraci  da  Socrate  folle  con   la  maggiore  impudenza  fchernito ,  e  derifo  nei  fuoi  co- 

llumi (5),  nulladimeno  fu  pazientiflimo  (ó).  Soflenuco  da  qu erte  virtù  fpontaneamentc,  e  volen- 
tieri andò  incontro  alla  morte  confolando  i  fuoi  alBitti  amici,  e  fcolari  (7). 
Quindi  a  ragione  gli  Ateniefi  tardi  pcntirlil  (conforme  all'aurea  fcntenza  d'Orazio  !ib.  3. Od.  24. 

A'fl;  invidiofi  odiamo  la  Virtù  prefeme ,  e  la  dejideriamo  quando  è  dai  noflri  occhi  rapita) 
moltiplicarono  a  tal  fogno  la  memoria,  che  dipoi  apprelTo  tutte  le  Nazioni  fi  refe  talmente 

la  di  lui  fama,  e  nome  sì  illufìre,  che  furono  rapprefentate  l'immagini  di  Socrate  per  buono  au- 
gurio della  virtù,  e  tra  quelle  può  riconofcerfi  la  noftra  gemma.  E  per  fervirmi  delle  parole  del 

fopralodato  Scofch  (8) ,  il  volto  di  Socrate  con  tanta  eccellenza  ̂   e  con  tanto  artijicia  è  fiato  incifo  in 
qnefia  noftra  gemma ,  che  giudicherei  aver  fervilo  di  modello  per  V  immagini  ài  qtiefio  filofofo  incìfe  in 
gemme  anulari ,  che  gli  antichi  ftimolati  dall'  amore  della  fapienza  portavano  feco  per  bttono  augurio . 

Per  la  qual  cofa  avendo  narrato  brevemente  Ì  tanti  meriti,  e  virtù  di  Socrate,  nefluno  fi  ma- 
raviglierà  che  fi  ritrovino  di  lui  innumerabili  antichi  monumenti  (9).  Tanta  è  ancora  la  venera- 
aione  verfo  qucfto  filofofo  ,  che  ne  prefenti  tempi  non  mancano  perfone  erudite  che  dcfiderano  in- 
cìfa,  e  fcolpita  dai  moderni  artefici  si  in  anelli,  che  in  bufii  l'immagine  del  fapientilTimo  tra 
tutti  gli  uomini,  Socrate. 

TE- 

(4)  Dior;.  Lacrr.  pag.  74,  Xcnofonfc  ncll' Apo!(ij;la  di 
Sucrare  voi.  +.  pag.  ;8i.  Val.  Madìmo  lib.  2.  cap.  7, 
Luciano  ne!  XX.  Dialogo  dei  Morti  voi.  i.  pjg.  418. 

(s)  Vedi  Ai-idofane  nelle  Nuvole,  Seneca  della  Coflan- 
yri  vei-fo  il  fine,  ed  Eliano  Var.  III.  Hb.  cap.  13,  Niente 
ftupifco  dello  ftravagance  giudizio  di  Catone  il  cenfoie  {  ri- 

ferito da  Plutarco  nella  di  lui  vita  voi.  i.  pa<^.  ó;^.  )  il 
«nule  proruppe  impiudentemcnce  in  quelli  eccefiì  chiaman- 
*lolo  «/;  CJoN/o  loquacijjììuo  violento  ,  e  fediùofo  ,  il  quale  1- 
veva  fatto  il  poffibile  di  rendei^  tìrnmo  della  patria  ,  fovvsr' 
tendo  i  cojlumi  ricevuti,  ed  inculcando  ai  fuoi  Citttidìui  op- 
pinioiti  nuove ,  e  contrarie  alle  leggi .  Da  quclln  ingiulìo  giu- 

dizio fi  può  congetturare  il  penfar  di  Catone  . 
(6)  Una  ingegnofa,  e  bella  l'ifleflione  fa  a  quello  prò- 

polito  Monfignor  Bottari  nei  Muf.  Capitolino  voi.  i.  pog.  14, 
dicendo  .  ̂r//?o/rt«^  fuo  nemico  introduce  bene  fpeljo  tu  fcena 
Comici  mafcherati  col  ritratto  di  Sacrate ,  coinè  fece  ancora  Eupoli 
per  renderlo  ridicolo,  e  quindi  fi  crede  che  aveffèro  origine  al- 

cune miìfchere  che  il  volto  di  lui  rnpprefentano  pulhlicate  da 
ChiJJÌezìo  nelle  gemme  di  Socrate,  Begero  Thef,  Er.  tom.  3. 
pan.  Ili.  \  .  e  Fi  covoni  nelle  viafdh'ye  cap.  30. 

(7)  Vedi  Xenofonte  e  Vai.  MafTìmo  nei  luoglii  cit. 
(5)  Stofch  loc.  cit.  pag.  4. 
(9)  Fulv.  Urf.  imag.  Gronov.  Ant.  Gracc.  voi.  a.  num. 

G6.  Canini  Iconog.  num.  45.  Cauf.  geni,  ant.  num.  z6. 
Begei".  Thef.  Er.  voi.  3.  pag.  jn-.  Bellori  Iniag.  IH.  Philof 

num.  H>  A^afFei  gcm,  anr.  voi.  i.  num.  55.  Coi-Jaci  Di- 
ftyl.  pars  fec.  gcm.  lyp.  &  fcq.  Goti  Muf.  Fior.  voi.  i. 
r;ib.  41.  e  moltilTìmi  altri  che  per  brevità  tralafcio  .  Nei 
fecoli  baffi  infinite  immagini  di  quefto  filofofo  s' offe  r  va  no 
apprcfTo  gli  Fretici  Balìlidiani,  la  fupcrftizione  dei  quali 
giunfe  a  tal  fl-gno  ,  che  fi  ft-rvivano  di  fomiglianti  ritratti 
per  amuleti  di  buono  augurio,  rpcfiìflìmo  congiungcndoli 
con  figure  niofttuofe  ,  come  ciafcuno  può  vedere  in  Wilde 
Gem.  Sei.  pag.  ijj.  gcm.  rjtf.  c  in  Gotico  loc.  eie.  gcm. 
30J.  &  fcq.  Un  fingoiar  monumento  di  Socrate  è  in  una 
gemma  del  Mufeo  Odcfcalclii  voi.  2.  tab,  ip.  pag.  4j. 
fpiegata  da  Cicerone  ne!  lib.  i,  cap.  ly.  De  divinatione, 
ed  elegantemente  iliuHraca  dall' cruditiflimo  Padre  Galeotti  . 
Socrate  (  dice  Cicerone  )  cfeitdo  nelle  puhhlichc  carceri 
dice  a  Crìtone  fuo  fiwuliare  ,  che  farMe  per  tnorire  dopo  tre 
giorni,  e  d' av.-r  veduto  in  fojuo  una  feinniifia  eccellente  per 
la  òfllezza  t  la  quale  chianiaudalo  pir  nome  diceva  un  certo 
v.rfo  d^  Ornerò.  Uh.  9,  //.  v.  253. 

Il  terzo  giorno  lieto  ti  condurrà  a  Ftia  . 
Tutto  queflo  racconto  maravigliofamente  la  veggianto  efprejja 
in  qru-fla  gemma  .  Nel  vecchio  che  giace  in  terra  chiaramente 
ricoiipfvhiamo  il  volto  di  Socrate ,  la  Matrona ,  la  quale  pren- 

de la  di  lui  Viano  fìniflra  ,  è  quella  femmina  animnziatrice 
della  morte .  La  figura  che  flà  a  federe  in  atto  d' ammirazio- 

ne ,  non  fi  pub  dubitare  che  mn  fa  ìjlejfo  CritO'ie  ,  al  quale 
Socrate  raccontii  il  fogno  . 
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VII. 

C  A  FUT  I  G  N  O  T  U  M- 

AGATHOPI  OPUS, 

Boy/lo  tncifum. 

EX  THESAURO  DLIM  MEDICEO,  NUNC  S.  C.  M.  MAGNI  DUCIS  ETPxURIAE. 

EVetermn  firiptis  nibil  expifcari  mliiiims ,  quo  iiohis  hic  injìgms  Artifex  Agiitbopm  certa 
iimotefierct,  ijimmvis  hoc  nomen  j'ae^e  in  Infiriftionnm  veterimi  colleBionibus  referiatur  (t.)  . Ant.  Fr.  Cori  liane  gemmmn  iUiiftrmis  (2) ,  Jic  inquit .  Eruditum  fcrupulum  mihi  injecit 
praec!arilTim\is  Fetrus  Andreas  Andreinius  an  hi  Aurifices  fint  hi  ipfi  gemmarum  Scal- 

ptores,  qui  a  G  raecis  AAKTTAlorAMOI  appellantur ,  ut  apud  Diogcnem  Laertium ,  qui  in  vita  Pitha- 
gorae,  MneCarclium  eius  patrem  laudat  anulorum  Scalptorem  .  Non  enim  hi  gemmarum  caelatores 
peculiari  quodam  nomine,  ut  ceteri  artifices,  a  Latinis  donati  leguntur .  In  antiquis  infcriptio- 
nibus  memorantur  caelatores  auri  &  argenti  item  gemmarli  (3),  fed  liquido  non  conllat,  an  hi 
in  gemmis  quoque  ligna  inciderint.  Cimi  Barone  de  Stofch  conijcerem  (4)  Agathnpum  ante  Augufli 
tempora  floruilTe,  cum  capiUos  imitandi,  ac  effbrmandi  modus  per  quam  (imilis  fit  illi ,  qui  in 
capitibus  l'ompeji,  ac  Caefiris  exculptis  in  numifmatibus ,  marmoribus,  ac  gemmis  plerumque 
obfervatur.  His  addi  foteft ,  fer  I.  Caefarem  in  Urbe  magniim  praeclaris  artibiis  incremcMum,  & 
lieciis  acceijife,  qme  imperante  Augufto  ad  finmntim  f apigi um  pervenere . 

Praefins  gemma  artificio  maxime  conimendanda ,  &  eo  faecido  digna  efl .  In  ea  auHor  nomen 
fatefecit  fiiiim  ArABonÒTC  EOOIEl  Agathopus  faciebat  (j),  cum  tmdefliijima  Infcriptione  Apellem 
imitatiis.  Caput  continet  virile,  brevi  capillitio  Romano  more  tonfi,  crijpata  fronte ,  mmidu  labii.t, 
feveritatem,  gravitatemene  fummo  viro  dignam  ojlentans .  CI.  Alexander  Majfeius  (6)  eclypon  abfjue 
ditbio  prue  ocidis  habuit  negligenter  effaum ,  qua  de  re  venivi  artifcis  nomen  non  perjpexit  ;  Attamen 
hiiius  gemmae  pretium  bis  verbis  coiifirmat .  Quae  tam  pulchra ,  &  tam  eleganter  ab  artifice  elaborata, 
ut  immortalem  famam  proprium  infculpendo  nomen  adipifci  voluifle  vidcatur . 

Qiiem  virimi  defignet  hoc  caput  certatiir,  &  adhuc  fub  indice  lis  efl.  Idem  Majfeius  (7)  Sexta 
Pompejo  illiid  adiitdicat,  nipote  nummis  eius  ah  Angelono,  &  Segnino  viilgatis  non  dijjimi/e,  fed 
opinione  fila  deceptiis  eft .  Tolerabilior  forte  videri  pojfet  Caiifaei  fententia  (8),  qui  Cneio  Pompejo 
Magno  attribiiit ,  Jid  &  illa  rejicienda  videtiir ,  qiiod  haiid  rede  conveniiint  Pompe  fi  Magni  numifnata 
cimi  iiolìra  gemma.  Qua  de  re  meliiis  cimi  Bar.  Siofch ,  &  A.  Fr.  Cori  (9)  in  ime  ohfcuritate  fate- 
limiir  ìgnotam  efe  nobis  imaginem  ab  Agathopo  exprefim.  Idprofedo  praeftabilius  ,moneme  Horatio  {10) . 

  Et  quae 
Defperat  traSata  nitcfcere  polle  relinquit. 

De  bis  Eruditoruni  ejìo  iuJiiiiim  . 

(<)  Mmitf.  Diti:  Itai.p.  ì^g.iiifcrìptìoiitm  tdkUt  cslflMem 
in  hortìs  Gndtliafiis  tlorentìne ,  qtìiiiil  p^rcelilris  Moycbii  Scipio 
MiffA  (  /■«  Arte  Crìtica  LrpiJcirìn  Uh.  3.  cap.  5.  p.  146- 
ad  mmm  Tbefaurum  ■jitcrmn  i  iijciift.  Cl.V.L.Ain.  Muratori , 
fuppieiiicittim  collettore  Sel}afliam  Donato  )  folidis  arguwentis 
falfariì  vitiofamqtle  demolì flmt .  Qu/in'plurilliae  quoque  extaut 
iii/criptiof/es  eiiifdem  Agatljopidis  Grut.  pn^.  598.  Iferiziorii 
AiJticte  iUiiJIrale  da  Benedette  Pafùiiei  p.  87.  &  160.  In 
quarto  voi.  itovae  collefl.  P.  Ca/cgerà  Veiiet.  editac pag.  37<>. 
àe  Cori  voi.  i.  lufeript.  p.  89-  «.  18.  ,  tandem  iit  defcri- 
plioiie  genmaruia  Bar.  de  Stofelt  edita  ab  ÌViulielmaiitt  geaitua 
ex/iitietrtr  p.  51J.  in  qua  duae  dexterae  jujiHae ,  addita  in' 
ferìflione  AGATHOPI. 

(-.)  Gori  Muf.  Fior.  Geni.  Aut.  voi.      pag.  8. 
(3)  Gori  in  Coluwbario  Lihertoruni  Liviae  pag.  fic 

inquit  Licer  mcmortnrur  apud  Gruterum  Caelatores  auri 
&  argenti  pag.  jSa.  n.  5.  &  Gcmmarii  apud  Fabrctrum  . 
Infcr.  Anriq.  cap.  a.  patr.  89.  n.  172.,  qui  gcmmas  vel 
negotiabantur  ,  vel  in  vcfiibus .  vel  in  calceis  S:  fcypliis 

jcaiL- 
infeicbant .  Videant   do^'i  viri  ,   an  fortaflls  Aurifìcum 
nomine  intellJgi  quoque  poflìnt  Gemmarum  Scalptores  vcl 
Aurifìcum  collegio  comprclicndantur  ,  quod  celebratur  in 
Gruteiianis  pag.  ijS.  n.  7.  &  à-^S.  n.  9. 

(4)  Stofc/j  Gcm.  Cad.  pag.  6. 
(s)  Gori  hifcriptiones  Antiquae  voi.  i.  ohfervat.  in  nntìq. 

im.  /'■  42.  hiqmt  ciefiacgetiJum.-'PTimà  ,  tcrtia  ,  &  quarta  lirera tranfvcrfis  liiicis  dellitutae  funt  :  fané  prifco  more  tum  in 
mimmis ,  tum  in  vetuftis  lapidìbus  ufitato ,  nona  vero  litera  , 
ob  iniquum  fpatium  ,  ita  fculpca  ,  ut  potius  Iota,  quain 
Sigma  quat'ratum  referat . (6)  Mafei  Gl-th.  Aut.  pag.  i.  tab.  6.  pa^.  9. 

(7)  Mnjfui  Loc.  cit. (3)  Cauf^.ù  Muf.  Rom.  f  i.  tnh.  --u  voi.  r.  Automa 
Fraucìfcus  Gori  loc.  cit.  pag.  7.  hallucinatus  efl  fcrihens 
Cattfaeum  fentire  ,  quod  haec gemvia  adjudicari potcft,  vel  Cucio, 
vel  Sext.  Pompejo  ,  vel  Bruto  Caefnrìs  ititcrfeéfori  ,•  verim 
Cmifaeiis  imi  Cucio  Pompejo  Magno  tribttit  . 

((j)  Loc.  cit.       (io)  Horat.  de  Arte  P.  v.  i49' 
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VII. 

TESTA  IGNOTA 

OPERA     D'  A  G  A  r  0  P  0, 
Incifa  in  Acqua  Marina. 

NEL  MUSEO  GIÀ'  MEDICEO,  IN  OGGI  DI  S.  M.  C.  GRANDUCA  DI  TOSCANA. 

NOn  abbiamo  potuto  dagli  antichi  Scrittori  indagare  chi  fia  ftato  quefto  infigne  Artefice 
Agatopo,  quantunque  ipciTo  quefto  nome  nelle  raccolte  dell'antiche  ifcrizioni  il  ritrovi  (i)  . Ant.  Francefco  Gori  iiluflrando  quella  gemma  cosi  dice  (2).  //  celeberrhm  Pietro 
Andrea  Andreini  mi  ha  fatto  nafcere  un  erudito  dubbio  Je  qnejìi  Orefici  feno  ijìe(ji  che  gì  Ìnci~ 

fori  di  gemme  t  i  quali  dai  Greci  fono  chiamati  iiAKTrAIOFAT^Ol,  come  apprejjo  Diogene  Laerzio,  i! 
quale  nella  vita  di  Pìttagora  loda  Alnefarco  di  lui  padre  incijòre  d' anelli .  hnperoccbè  dai  Latini non  fon  nominati  gV hiciforì  dì  gemme  con  un  certo  nome  particolare,  come  il  rejhiute  degli  artejici. 
Neir  ajiticbe  ijcrizioìù  è  fatta  menzione  degl'  incifori  in  oro,  e  in  argento,  e  dei  venditori  di  gemme  (3). 
Aia  non  Jt  prova  chiaraiìieiite ,  fe  quefli  ancora  incidefero  le  figure  nelle  geìnme .  lo  col  Bar.  Stofcli 
coiìgetturerei  (4)  Agatopo  e^er  fiorito  avanti  i  tempi  d' Augufto ,  poiché  la  maniera  d'  i?nitare ,  e  forrnare $  capelli  è  fo?nìglianiijJi?na  a  quella  che  i  ojferva  nelle  tejle  di  Pompeo,  e  di  Cefare,  nelle  medaglie, 
nei  marini,  e  nelle  gemme.  Aggiungere  (i  può  a  quefto  che  Giulio  Celare  alle  belle  Arti  diede 
un  notabile  accrefcimento  e  decoro,  e  regnando  Augufto  al  colmo  della  perfezione  pervennero. 

La  prctente  gemma  è  commendabile  principalmente  per  il  lavoro,  e  dì  quel  fecolo  degna. 
1/artefice  ha  voluto  rendere  ìlluftre  il  fuo  nome  con  mudeftillìma  infcrizione  (avendo  in  quefto 
imitato  Apelle)  ArA60nOTC  EnoiEI  Agat.i^o  faceva  (5).  Quefta  tefta  rapprefcnta  un  uomo 
nella  fua  virilità  con  corti  capelli  all'ufo  Homano,  con  fronte  fevera,  e  gonfie  labbra,  often- 
tando  una  fcverità  e  graviti  degna  d'un  Eroe.  11  chiarìflimo  Alcftandro  Malici,  (6)  fenza  dubbio non  ha  veduto  che  un  impreirione  di  quefta  gemma  fatta  trafcuratamente ,  perciò  non  ha  potuto 
diftinguere  il  vero  nome  di  quefto  artefice,  febbene  ne  rilevò  il  pregio  dicendo.  La  quale  c  cos'i 
bella,  e  tanto  ben  condotta  dall'  artefice ,  che  fembra  avere  egli  creduto  d' acqui jlar  gloria  immor- tale da  quejlo  lavoro  fcriveudovi  il  proprio  nome  . 

Quale  Eroe  rapprefenti  quefta  tefta  è  molto  dubblofo,  c  ne  pende  ancora  appreflb  gli 
Eruditi  il  fentimento.  IJ  medefimo  Malfei  (7)  s'è  ingannato  col  giudicarla  un  Sefto  Pompeo,  e che  folle  fomigliante  alle  di  lui  medaglie  pubblicate  da  Angeloni,  e  Seguino  .  Più  tollerabile 
potrebbe  fembrare  l'oppinione  del  Caufeo  (8)  che  P  attribuifce  a  Pompeio  Magno,  ma  ancora quefto  parere  deve  rigettarli  perchè  non  hanno  fomiglianza  le  medaglie  di  Pompeio  colla  noftra 
gemma.  Per  la  qual  cofa  in  tante  tenebre  di  cofe  ftimo  meglio  confellare  col  Bar.  de  Stofch,  e 
Ant.  Fr.  Gori  (9),  elìcre  a  noi  ignota  Pimmagine  incifa  da  Agatopo.  Quefto  è  il  miglior  partito 
che  polla  prenderli  fecondo  l'avvertimento  d'Orazio  (ro)  . (Juelle  cofe  abbandoìia ,  che  difperi 

Poter  mettere  in  chiaro  coi  tuoi  detti. 
E  cosi  iafcio  agli  Eruditi  la  libertà  di  decidere. 

ACHIL- {i)  MontFaucon  nel  Diario  Italico  pag-  5yp.  pubblicò  uni 
ìfcrizione  efiftente  negl'Orti  Cadili  di  Firenze,  la  quale 
il  Celebre  Marchcfe  Scipione  MafFci ,  nell'Arte  Critica 
Laf^daria  lib.  5.  cap.  3.  pag.  21^6.  {  Ad  novum  Tliefaurum 
vetcrmn  Inrcrìpt.  CI.  V.  L.  Anr.  ATuratori  ,  fupplcmentum 
colleftorc  Sebaftiano  Donato  )  con  folidi  argumciiti  dimoerà 
cbiaramcnte  efTcr  falHi ,  e  viziosi  .  Molte  altre  ifcrizioni  (ì 
trovano  col  nome  d'  Agatopo:  G roterò  pag.  jijS.  Ifcrizioni 
Antiche  illuftrate  da  Benedetto  PafTionei  pag.  87.,  e  ifio.  Nei 
quarto  voi.  della  nuova  raccolta  del  P.  Calngerà  pag.  ti6.  e 
Gori  voi.  I.  Ifcr.  pag.  89.  n.  8.  e  finalmente  nella  dcrcrìzionc 
delle  gemme  del  Bar,  de  Stofch  pubblicata  dall'  Ab.  Win- 
tclmann  ft  riporta  una  gemma  a  pag.  5 1  j.  nella  quale  fono 
incifedue  mani  unite  infieme  con  l' ifcrizione  d' Agatopo. 

{1)  Gori  Muf.  Fior.  voi.  2.  pag.  8. 
(3)  Gori  nel  Colombario  dei  Liberti  di  Livia  così  s'  e- 

fprime  pag.    154.  Quantunque  fieno  vientovati  da  Grutero 
luci/ori  in  oro  ,  e  in  argento  pa^.  jSi-  «■  !■  ed  i  venditori 

di  Gemme  preffo  Fabbrctti  liifcr.  Ant.  cnp  1.  pag.  89.  h.  171. 
/  quali  o  fanno  nerozii  di  gemme  ,  0  /e  inferi/cono  ne/le  vejìi , 

0  nelle  fcn"pe,o  nelle  tazze,  fìJ}ervÌì:o  gli  Eruditi ,  fe  fùrfe , 
fotta  nome  d'  Orefici  pofjoiio  inteiiderfi  amora  gP  Incifori  di 
givime ,  e  pano  comprefi  net  Collegio  degli  Orefici ,  di^ì  quali 
parla  Grutero  pag.  2^8.  n.  7.  e  /;,  9. 

{4)  Scorch  Gem.  pa*.  (J. 
(s)  Gori  Infcr.  Ant.  voi.  t.  Obfervat.  in  antiq.  gem. 

p.  42.  dice  di  quella  gemma  .  Mancano  alla,  prima  ,  ti:'rza  , 
e  quaita  lettera  le  linee  trafverfali ,  come  fi  vede  ufnto  mlle  aw 
tìche  medaglie ,  e  ifcrizioni  .  La  nona  lettera  per  la  mnncanza  del- 

lo fpazio  rapprcfenta  piuttojlo  un  Iota  ,  che  un  Sigma  quadrato . 
(6)  MafFei  Gem.  Antiq.  tab.  6.  pag.  9. 
(7)  Muffei  Cem.  Antiq.  p.  i.  tab.  6.  pag.  9.  loc.  cic. 
(?,)  Cauf,   Muf,  Rom.  voi.  i.  cab.  21.  fcct.   i.  Il  Chìar, 

Dottor  Cori  loc.  cit.  pag.  7.  prende  sbaglio  col  far  dire 
a  quefto  iiluftre  antiquario  Caufeo  ,  che  quefta  gemma  polTa 
attribuìrft,  o  a  Cncio  ,  o  a  Selio  Pompeio,  o  a  Bruto  uc- 
cifore  di  Cefare,  quando  Caufeo  l'attribuifcc  folamentc al  Gran  Pompeio  . 

(9)  Loc.  cit. (ro)  Dell'Arre  Poetica  v.  149. 
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Vili. 

ACHILIE S 

QUINTI    ALEXAE  OPUS, 

Sardonychi  tnctfum  ̂ 

EX  MUSEO  EQ.  COMMEND,  VICTORII  ROMANI. 

NQb'tììtiìte ,  virtnie ,  mn  m'mits  ac  ernditìone  fpe&ahilis  vir  Eqiies  Francifcns  V'ìtloriiis  Ro- manus  lìbellum  exhminn  eviilgavit ^  cui  thitlimi  fecit  Dillèrcatio  Glyptographlca  (i).  In 
eo  quaecumque  aà  anìjicem  Alexam  fpeBant ,  Heroemqtie  in  geìnma  bac  expreffimi ,  tanio 

ingenio      eriiditione  pertra&ata  &  illnflrata  fimi,  ut  nihil  fnpra.  Eitis  fcripta  compilare  non  eft 
animus  j  citiiis  me  ScLÌatorem  libeiiter'projìteor  ;  ideoque  ipjias  verba  ingoiue  refermn . 

Eiufdem  nominis  Alcxac  Celebris  fuit  ftatuarius  Olymplade  LXXXVH.  difcipulus  Polycleti  a 
Plinio  memoratus .  Quum  vero  ab  eodem  Scriptore(2)  Polycletus  Inter  eos  qui  minora  fimulacra, 
&  figna  perficicbanr,  reccnfeatur,  &  inter  gemmarum  Scalptores,  Polyclctum  infignem  fuiile 
vidcrimus  (3) .  Sufpicio  quaedani  nos  agitar,  fortalTe  non  fpernenda,  &  Alexin  a  Plinio  deicriptum 
cum  fìatuariis,  ramquain  gemmarum  quoque  caelatorem  putare  debeamus,  aeque  nos  impcllit: 
ita  ut  caelator  nodrae  gemmae  QVINTVS  ALEXA  idem  ille  fit  qui  a  Plinio  indicatur . 
Atcamen  utrumque  Plinianum  fculprorem  incerco  difcrimine,  noftrls  adjungere  minime  volumus, 
fcrupulum  eruditioribus  examinandum,  ac  de  ipfo  libere  difquìrendum,  altro,  cicroque,  conce- 
dentes:  In  alteram  fentenciam,  fiquando  do£lorum  virorum  judicio  lata  fucrit,  preflb  vefligio, 
atque  lubentius  defcenfuri. 

Gemma  ìtaque  qnam  proferìinus  fragmentnm  eft  ìnfigne  Sardonychimi  Miifei  ViSIorit  egregie 
ìnduftrieqne  fiippletimi.  In  area  legitur  tribiis  lineis  diftributa  infcriptio  KOIN  tCC  AAEHA  cnoiEI  . 
QVINTVS  ALEXA  FACÌEBAT .  In  ea  nobilis  Arti/ex  Alexa  forte  Achillem  exhibtiit  armis  , 
ocreifque  mimitiim  ̂   ad  bellit7n  projìcifcentem ,  eo  quidem  citltu,  quo  in  phiribus  antiquis  nummi s  Adars 
qui  Gradivus  vocatur  inftrin  folet .  Ad  hanc  gemmam  illuftrandam  ea  fnbne'kre  perfeqiiar,  quae 
elegantiffime  laudatus  Vi&orins  nddit ,  fu?n7m  viri  judicio  fubfcribens . 

De  Galea,  Tlioracc,  Scuro,  Hafla,  ac  Parazonio,  quibus  armis  Achillcs  indutus  fpeftatur, 
nihil  omnino  dicendura  eft,  quod  pars  gemmae  faperior,  pene  tota  fuppleta  iic.  Licet  Parazo- 
nium,Thorax,  Subarmale:  immo  »&;  Panniculus,  qui  de  fub  fcuto  ventilat,  baccis,  five  flocculis 
in  extremitatibus  ornatus,  in  vetufto  fragmcnto  compareant  ;  veftigiifque  nocis ,  opus  totum  , 
fortafle  nihil,  aut  parum  ab  veruftac  gemmae  parte  depertita  difcrepans,  abfolutum  fuerir.  De 
Ocreis  tamen,  quae  integrae  perfeverant,  aliquas  animadverfiones  fubtexere  lubct.  Marcus  Tcrcn- 
tius  Varrò  lib.  4.  de  lingua  Latina,  (4)  Ocreas  putac  ita  nuncupatas  fuifTe,  quod  opponebantur 

ob 

(  1  )  DiJÌL-rtatio  Qlyptographìcn  ce.  Rvw^il-  1739.  in  4.  p»f.  i  oS. &  f.q. 

(i)  VHn.  Hi(ì.  Uh.  -ì^.cnp.  3  Cicero  Uh.  4.  ;//  Vcrrcvt  ita  ait. 
Erant  aenca  praerereaduo  figna  non  ma  vima  ,  veruni  cximia 
venutVatc  .  virginali  hahitu,  atqtic  vcrtlru  ,  quae  manibus 
fuhlacis  ,  iacra  quaedam  ,  inore  Achcncnrmm ,  repofita  in 
capitìbus  fulHnebant  .  Canephorae  ipfae  vocabuntur;  fcd 
earum  artificcm  qucm?  rette  admones  :  Polyclctum  clTe  di- 
cebant . 

(j)  5/  Aiitonii  fi:  Cori  Mttf.  Fior.  voi.  1.  pag.  7,  feq.  firmo 
Jìaret  tah  ,  de  artifce  A^athopo  ,  farteutia ,  aurifccs  tieiupt: 

eofiìem  fuiffi  gemmarum  fcalptores  ,  aliiim  qtioqm  htiius  tirtis 
peritura  Alexiv  five  Alexan  haheremtts ,  qucm  Grut?riiineie  colle- 
moiiìs  hahct  lufcrìptioDCXXXlX.D.  SEGVLIVS  ALEXA 
AVRVFES-  ht  d^fcrìptioiie  gemmarum  B.  de  Stojch  Ab.  Wiu- 
kelmann  refert  pag.  260.  Tatirum  Diouyfiactim  nrtificis  nomine 
dccoratum  AA'E'E A. .  Facile  hoc  uomen  a  recenti  fcalptore  appi' 
tum  efl .  Cognome»  hoc  non  raro  in  vetujliljmis  lapidibus  obfer- 
vtire  licet,  ut  eipud  Ftilret.  Infcr.  crip.  6.  w.  59.  &  optsd 
Gorium  in  Coìiinib.  Uh.  Liviae  Aiig.  p-  u.  ijp. 

(4)  Cap.  M- 
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Vili. 

ACHILLE. 

OPERA  DI  QUINTO  ALEXA, 

liicifa  in  Sardonica. 

NEL  MUSEO  DEL  COMMENDATORE  VETrORI  DI  ROMA. 

IL  Commendatore  Francefco  Vettori  di  Roma  non  tanto  per  lo  fplendor  de  natali,  che  per 
l'erudizione  riguardevolillimo,  pubblicò  un  eccellente  libro  intitolato  Difenatio  Glyptogra- 
fhica.  (i)  In  quello  libro  fono  trattate,  ed  illuftrate  con  tanto  ingegno,  ed  erudizione  tutte 

quelle  cofe  che  appartengono  all'artefice  Alexa,  e  all'Eroe  erprelTo  in  quella  gemma,  che  nulla 
di  più  li  può  dagli  eruditi  defiderare.  Siccome  ho  aborrito  fempre  il  nome  di  plagiario,  perciò 
ben  volentieri  riporterò  l' iflefle  fue  parole . 

Ci  fu  un  altro  Statuario  del  medejimo  nome  d'  Alexa  neW  Olimpade  LXXXVU.  difiepala  di 
Folicleto  mentovato  da  Plinio.  Fu  Policleto  annoverato  dal  medejimo  Scrittore  tra  quelli  (2),  i  quali 
a  perfezione  lavoravano  le  piccole  ftatuette ,  ed  a  filo  luogo  tra  gt  incifori  di  gemme  vedremo  Po- 

licleto (3).  Ci  rifveglia  adejfo  una  certa  congettura  certamente  da  non  difprezzarfi ,  la  quale  giuflamente 
CI  Jtimola  a  dover  giudicare  t  Alexa  defcritto  da  Plinio  con  gli  flatuarj ,  come  incijbre  ancora  di  gemme , 
di  maniera  tale  che  Quinto  Alexa  incifire  della  noflra  gemma  fa  l' ijlefo  che  è  nominato  da  Plinio  .  Con- 
tuttocih  non  abbiamo  voluto  in  dubbio  aggiungere  ai  noflri,  ambedue  gli  Scultori  Pliniani,  lafciando  di 
buona  voglia  che  gli  Eruditi  efatiiinino,  e  liberamente  ricerchino  una  sì  fatta  queftione:  e  fe  il  giudizio 
degli  uomini  dotti  proporrà  un'  opinione  più  plaufbile,  ben  volentieri  io  concorrerà  nel  loro  fentimento  . 

La  gemma  pertanto  che  lìamo  per  defcrivere  è  un  inligne  frammento  in  Sardonica  del  Mu- 
feo  del  Commendatore  Vettori  con  tutto  l'ingegno  egregiamente  fupplito.  Nel  campo  fi  legge 
un' ifcrizione  la  quale  è  divifa  in  tre  linee  KOINTOC  AAE3A  EnoiEI  Quinto  Alexa  faceva.  Fa- 

cilmente l'illuftre  artefice  ci  ha  rapprefentato  in  quella  gemma  Achille  armato  d'Ocree  nell'atto 
di  partire  per  la  guerra,  come  appunto  s' offerva  in  moltiflìme  medaglie  antiche  Marte,  che  è 
nominato  Gradivo.  Seguiterò  a  illullrare  quello  monumento  coli' ingegnofe  congetture  del  fopra- 
lodato  Commendator  Vettori  uniformandomi  al  fentimento  d'un  tanto  celebre  letterato. 

DelC  elmo,  torace ,  feudo,  afta,  parazonio  ,  colle  quali  armi  è  vejlita  Achille,  non  faremo  pa- 
rola, perchè  la  parte  fuperiore  della  gemma  è  quafi  tutta  fupplita.  Il  parazonio ,  il  torace ,  e  la  vejle 

gettata  fitto  le  fpalle ,  ed  ancora  il  piccai  panno  che  fivolazza  fiotto  lo  ficudo  comparifice  nell'  antico  fram- 
mento ornato  con  fiocchetti  nelf  ejlremità ,  e  dall' avanzo  che  ci  refta ,  F  opera  tutta  niente,  0  poco  dificorda 

dalla  parte  perduta  dell'  antica  gemma  .  Dell'  Ocree  che  intere  efiftono ,  faremo  alcune  ojfervazioni . 
Marco  Terenzio  Varrone  nel  libro  quarto  (4)  giudica  che  Ocree  così  fi  chiamajfero  perchè  fi  ponevano  fio- Tom.  I.  F 

(i)  DitTcrt.  Glyptog.  pag.  io8.  e  fcg. 
(i)  Plin.  Hift.  lib.  34.  cap.  G.  Cic.  lib.  4.  in  Verrcm  così 

s' cfprime  :  er/i/>0  due  piccole  (ìatuette  di  l/yoiizo  d' eccellente  bel' 
lezza  COI!  abito ,  e  veflìmento  pynprio  delle  Vefgiiii  ,  le  quali 
con  le  viani  alzate  fofleiievano  alcune  cofe  [acre  pojle  in  tefla , 
fecondo  il  cofliime  delle  Vergini  Ateuiefi .  V  ifiejje  fi  chiamavano 
Canefore  ,  ma  chi  fu  mai  r artefice  di  quefìe  figure?  dicevano 
ejjl-re  di  Policleto  . 

(3)  Se  fuffiaefTe  il  parere  del  Dott.  A.  Fr.  Gori  parlando 
dell' arrefice  Agatopo  cioè  che  gli  Orefici  foiTcro  ancora 
incifori  di  gemme ,  averemmo  un  altro  Alexa  perito  in 

quella  arte,  del  quale  Gruferò  fa  menxrone  ncirifcri- 
7Ìoni  pag.  DCXJCXIX.  D.  Segulio  Alexa  Orefice.  L'Abate 
Winkelmann  nella  dcfcrizione  delle  gemme  di  Stofcli  p.  ii5o. 
riporta  una  gemma  rapprefentantc  un  Toro  furibondo,  col 
nome  dell' artefice  Alexa;  facilmente  qucito  nome  è  ftato 
aggiunto  da  un  moderno  inciforc  .  Quefto  cognome  d' Alexa 
s'ofierva  fpefTiIìimo  nell'  antiche  ifcrizioni  come  può  vederft 
apprefTo  Fabbretti  Infcr.  cap.  6.  n.  55.  apprcfTo  Gori  Colomb. 
lib.  Liv.  ec.  p,  166.  n.  ijp. 

(4)  De  Ling.  Lat.  cap.  24. 
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ob  crus.  Sextus  autcm  Ponipeius  Feflus  (5)  hacc  inquit.  Ocrem  am'ujin  ut  Atteius  Philologus  in 
libro  Glojfemaioriim  refen ,  montem  confragofiim  wcabmit ,  ut  apud  Livium:fid  qui  fimt  hi,  qui 

afiendunt  altum  Ocrim  ■  Ceterum  mos  deferendi  Ocreas,  non  idem  militibus  fulc .  Etenim  aliquando 
Jiniftrum  folummodo  crus  inftruebant,  quandoque  dextrum  tantum.  Renatus  Vegetius  (6)  Pedites 

iiutem  fiutati ,  ita  habet ,  praeter  cmaphraclas ,  &  gaìeas ,  etimn  feryens  ocreas  in  dextris  cruribiis 

(ogerentur  accipere  ■  Et  in  earadem  fententiam  Virgilius  (7)  ait 

 Vejìigia  nuda  finijìri 
Injlituere  pedis  ,  crudus  tegit  altera  pero . 

Ad  quem  locum  Servius.-  Ipfi  eft  in  pu^nmtihus  frimus,  nempe  fmifter  pes;  fed  bene  nudus  ejl, 

quia  tegitur  fiuto,  dextrum  autem  effi  tecium  conveniebat ,  quaji  ab  armis  remotiim.  Silius  Italicus  (8) 
fet  conerà,  quum  inquit,  agens  de  Sabinis  populis. 

Cuncìis  hafta  decus ,  Clypeufqiie  refirtur  in  orbem , 
Vertice  &  implumes ,  &  laevi  tegmine  cruris Ibant  , 

Sed  de  hac  re  diflerit  piene  vir  doaiflimus  Ioannes  Ludovicus  de  la  Cerda  in  jiotis  ad 

opus  Virgilianum,  loco  lupra  citato,  &  alibi  (9).  Varium  etenim  morem  lervabant  variae 
gentes  ex  inftituto  maiorum  fuorum,  &  aliam  confuetudinem  pedites,  aliam  equites  ufurparunt. 
Vcrum  Romani  milites,  vel  utramque  tibiam  ocreis  inllruxerunt,  vel  utraque  nuda  pugnarunt, 

quod  oftendunt  plures  gemmae  incifac,  nummi  veteres,  antiquae  pifturae,  &  iculpta  marmora  . 

quamplura.  Ocreas  autem  plerumque  adhibebant  ex  corio  paracas,  vel  ex  aere  duaili,  atque 
abtenuato,  quspropter  inaequalitates  nonnuUas  facile  contrahebant,  quas  in  veteri  fragmento 
jujftro  confpeximus  a  Quinto  Alexa,  operis  artifice  indicatas. 

Ut  ad  Acbillem  redeamus,  non  levi  de  caufa  heroi  Ocreas  elaboravit  mn  ineruditus  artifix  ;  cum 

nofit  vetuflijfwios  Graecorum  belìatores ,  maximam  curam  ó-  decus  in  Ocreis  collocajfi  ;  Propterea  ab 
Homero  pajjìm  celebratos  legas  honoris  gratia  bene  Ocreacos  Achivos  Eu«»i)i*iia!  i^x"'»"  (.'°)-  ̂  

fedum  velocitate  commendatiir  Achille s  quam  faepi/Jime  ab  Homero  (11)  TìiSas  Ay.^i^ivs .  Eo- 
dem  nomine  ab  Alcaeo  mmcupatur  Uaim^i  A.x.Mùt  nempe  Celeripes  Achilles,  nec  dijjimilis  a 
fiipiemi  artifice  ejjicliis  efl , 

liane  Quinti  Alexue  gemmam  primum  Clar.  Aut.  Frane.  Cori  in  Mi  fio  Fior.  voi.  i-fag.  155. 
tai.  97.  ».  1.  ex  Daclyllotheca  Vicloria  vulgavit ,  eam.pie  praejlantijjimus  Antiquarius  illuftrans 

ofiendit  AchiUem  Armis  Ocreifque  inflruauni,  ad  bellum  proficifcentem  in  quo  gemmae  fcitc 

fuppletae  fragmento  fcriptum  eft  nomen  Artificis  Quinti  Alexae,  quod  ad  hoc  tempus  inco- 
gnitum  fuit , 

Tamen  Abbas  Winhehnann,  in  libro  fi.epius  citato  Defcription  dcs  Pierres  gravces  du  feu 

B.  de  Stofcl;  pag.  166.  de  hac  gemma  lociitiis ,  haec  ejfatur  .  Paté  de  verte  prife  d'une  Sardome 
du  Cabinet  du  Chcv,  Vettori  de  Rome  fragment.  11  ne  contient  que  les  deux  jimbes  jufque  a 

mi-cuilTe  avec  l'infcription  ....  INTOC  AAE3A  EnoIEI ,  Diligens  Antiquarius  indicare  debebat 

pura  ocreis  inflriiHa  ejfe .  Sed  malora  fint ,  qiiae  infirius  praeflat  animadvertere .  Monlieur  l'Abbe 
Bracci  dans  une  planche  de  fon  ouvrage  des  pierres  grave'es  a  fait  fuppleer  le  refte  de  la  figure . 
Ex  pede  Herculem ,  comme  fi  elle  etoit  entiere.  0  vere  praeclarum  ingemum,fiu  potius  ridiculum 

caput.  Mihi fupplementum  attribuii,  dum  triginta  annos  ante,  quam  ipfi  opus  meum  aggrederer  gemma 

fippleta  erat,  eamque  ita  fippletam  Goriiis,  &  Viilorius  ediderant,  quod  nec  ipfi  ignorabat ,  nam  loca 
indicat  in  notis ,  ubi  Clar.  viri  pubblici  juris  banc  gemmam  ficere .  Quid  autem  eft  quod  tu  non  audeas? 

0  mifirum?  Sive  illa  libi  nota  non  fint,  nihil  enim  bonum  nofti ,  five  fint ,  qui  de  tantis  viris  tam 

(  s)  Dtr  veriorum  fì^iiìfic/ttwiic  pa^-  1 3^. 
(1)  He  Re  Milìtiirì  Uh.  i.  cap.  io. 
(7)  Aeiieìd.  I,h.  7.  Ji.  «89. 
(8)  Puiiìcarmil  Eelloì-am  iìli.  S.  V.  410. 
(p)  ViiL-  t'tb.  4.  Aeti.  V.  SI 8.  Unum  cxutl  pedcm  vln- 

clls  &  itew  lib.  8,  verf.  SJ4-  Tum  Icvcs  Ocreas  cU-aro, auroque  recoìlo  ec. 
(10)  Homer.  Oety'rf.  lìh  ̂ ■  V.  71.  l'if"^  temere  day.  Sit- vitlel  Cltircke  i?  Giphtitilus  ìnterpTeta}ituy  Forrcs  Achivos. 
(11)  Uitid.l,  i.v.^^.if  84.  {ii)AlcmCarwhiap.  jriì/ji^ai. 



memorie:  degli  antichi  iNcisopa  4; 

pra  le  g,v;ihe  .  Mn  Sefìo  Pou/peh  FcJIo  dice  (5).  Ocrl  gli  Antichi,  come  Atteio  Filologo  c'infegna 
nei  libro  delle  gloile,  chiamavano  un  monte  afpro,  come  apprclìo  Livio  che  dice:  Ma  chi  fono 

quelli  che  falgono  fu  l'alto  OcrÌ.  U  cojì  urne  poi  di  portare  l' Ocree  non  fu  il  viedefimo  nei  foldaù ,  im- 
perocché alle  volte  la  fmiflra,  alle  volte  la  deftra  gamba  calzavanfi .  Vegezìo  così  dice  (6) .  1  foldati  d' in- 
fanteria armati  di  feudo  oltre  l'armature,  e  gli  elmi  fono  corretti  ancora  di  portare  l' Ocree  di 

ferro  nella  gamba  delira,  concorrendo  Virgilio  nel  medefiino  jentiiiiento  (7) . 
 11  pie  iiniftro 

un  nudo  a  tener,  duro  calzare 
Di  rozzo  cuoio  lor  difende  il  deliro. 

'Nel  qiial  luogo  Servio.  Il  piede  iìniftro  è  il  primo  che  fi  porta  avanti  dai  combattenti,  ed  è  nudo 
perche  è  difcfo  dallo  feudo,  ma  il  deftro  conveniva  folfe  coperto  perchè  era  diftante  dall' armi . 
Siilo  Italico  (3)  c  di  contrario  parere  dicendo  dei  Popoli  Sabini. 

L'afta  è  a  tutti  d'ornamento,  e  lo  Icuda 
Rotondo,  e  fenza  penne  nella  tefia, 
Ed  andavano  con  la  gamba  fìniftra  coperta. 

Ala  il  dottijfima  Lodovico  della  Cerda  quefta  materia  a  lungo  dijhste  nelle  fite  note  nel  luogo  fopra- 
citato ,  ed  altrove  (9) .  Varie  nazioni  confervavano  dijferente  cojhime  per  consuetudine  dei  Jìm  maggiori ,  ed 
altra  ufanza  prefe  l'infanteria,  altra  la  cavalleria.  Ma  i  foldati  Ranani  0  calzavano  l' una ,  e  r  altra 
gawba  coli'  Ocree ,  0  combattevano  a  gamba  nuda  conforme  molte  gemme  incife ,  antiche  medaglie ,  e  pitture , 
e  moltijfiìji  mariiìi  fcolpiti  dimoflrano .  Si  fervivano  perlopiù  dell'  Ocree  fatte  di  cuoio,  0  di  bronzo  fottile, 
per  la  qualcofa  facilmente  ne  contraevano  alcune  inugiiagHanze ,  le  quali  vedemmo  nel  nojlro  antico  f-am- 
mento  indicate  da  Quinto  Alexa  Autore  del  lavoro . 

Ma  per  ritornare  ad  Achille, non  fenza  ragione  l'erudito  artefice  fece  l'Ocree  a  quefto  Eroe, 
molto  bene  conofccndo  gli  ancichilfmii  guerrieri  Greci  aver  collocato  nelle  Ocree  grandiifima 
cura  e  decoro .  Per  la  qualcofa  fono  celebrati  frequentemente  appreifo  Omero  in  fegno  di  lode 
gii  Achivi  i^Ji?  Ocrf(7fi  (co)  fpenìffimo  effendo  dalla  velocità  dei  piedi  commendato  Achille  (i  i) , 
COSI  ancora  col  medefimo  nome  è  chiamato  da  Alceo  (12)  rToJwJtij?  Ax^'^^ei;  Achille  veloce  nei  piedi , 
nè  dillìmile  è  flato  formato  dal  fapiente  artefice  . 

Quefta  gemma  di  Quinto  Alexa  fu  la  prima  volta  pubblicata  dal  chiariftimo  Dottor  Goti  nel 
Mufeo  Fiorentino  voi.  z.  pag.  155.  tit.  97.  num.  i.  dai  Mufeo  Vettori,  ed  illuftrandola  il  celeber- 

rimo antiquario  ci  addita  un  Achille  armato  coir  Ocree  neW  atto  di  partire  per  la  guerra,  nel  qual 
frammento  della  gemma  egregiamente  fipplito,  è  incifo  il  nome  dell'  artefice  Quijito  Alexa,  che  fino  a 
qneflo  tempo  è  fiato  a  ìioi  incognito . 

Contuttociò  l'Abate  Winkelmann  nel  fuo  libro  fpelTo  citato,  Defcription  des  Fierres  Gravées 
du  feìi  B.  de  Stofch  pag.  166.  così  parla  di  quefia  gemma .  Paté  de  verre  prife  datine  Sardoine  dit  ca- 

binet du  chev.  Vettori  de  Rome  f-'agment.  Jl  ne  contieìit  qne  les  deu.v  jambes  fufqtte  a  pìi-cuijfe  avec 
Vinfcription  ....  INTCC  AAE3A  EOOIEI.  Un  diligente  antiquario  avrebbe  dovuto  indicare  le 

gambe  eft'ere  coperte  d' Ocree.  Ma  maggiori  cofe  fono  quelle  che  più  a  ballò  ci  fa  d'uopo  d'of- 
fervare.  M.  FAbbè  Bracci  dans  une  pi  anche  de  fon  onvrage  des  pierrés  gravées  a  fait  fuppléer  le  refe 
de  la  figure  Ex  pede  Herculem ,  camme  fi  elle  etoit  entiere .  Da  un  piede  ne  ha  formato  un  Ercole 
come  fefoffe  intero.  O  veramente  beJlilììmo  ingegno,  o  piuttofto  tefta  ridicola!  Mi  attribuifce 

d'aver  fatto  fupplire  quefta  gemma ,  quando  trenta  anni  prima  che  io  principiaftì  quefta  mia  fa- 
tica, era  già  ftata  fupplita,  e  tale  quale  l'avevano  data  alla  luce  Gori,,e  Vettori,  la  qualcofa 

nemmeno  rifteftb  Winkelmann  ignorava  indicando  nelle  note  i  luoghi,  ed  il  tempo  dove  quefti 
chiarilììmi  uomini  pubblicarono,  qucfla  gemma .  Ma  cofa  è  mai  che  tu  non  ardifca?  O  miferabilc?  O 

F  =.  que- 
(0        vcrborum  l^ttni/ìcarJonc  .  (io)  Ilomcr.  Odyf    HI).       v.  7;.    clie  tr 3 fcu ratamente 
(  j)  De  Re  miiiraii  lib.   i.  cap.  :o.  dal  lìorEO  Samuel  Ciarle  ,  e  da  Cifanio  è  rtaro  interpccrato 

■     (7)  Aen.  lib.  7.  V.   C.?^9-  Forti  Achrvi . 
Punicon.m  Belloaun  ìlb.  S.  v.  4'-o.  IlìaJ.  ]\h.  1.  v.  58.  &  S4.  ce. 

(?)  Vedi  lib.  4.  Acn.lib.  4.  v.  518.  t  Ub.  8.  v.  61.^.           (ri)  Alcaei  Carmina  pag. 
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mpudenter  loqiiare  ?  Profepiamur  aiidacijfmum  fimmmttis  commemim .  Ces  jambes  ne  nous  don- 
Ijent  pas  pourtant  une  grande  idée  du  graveur,  dont  le  nom  marquè  pompeufemenc  fur  la  pierre, 

contre  la  coutume  des  excellents  graveurs ,  eft  feulemenc  une  marque  de  la  prefomption  qu'il  avoit 

de  fon  peu  de  favoir.  corame  elle  l'eli  du  fiecle  de  la  decadence  de  l'art,  dans  le  quel  les  arciftes 

mediocres  mettoient  leurs  noms  fur  des  ouvrages,  qui  ea  egard  au  travail,  ne  meritent  point  d'at- 
tention  ;  cemoin  entr'autres  un  monument  fcpulcral  d'un  foldat  qui  eft  au  Capiiole,  ou  fur  la  fi- 

gure on  lic  le  nom  du  Scuipteur. 

ETTTXHC  BEielNETC 
TEXNEiTHC  Enoiei 

La  jambe  d'une  ftatue  dans  la  vigne  de  Monfieur  le  Cardinal  Alexandre  Albani  eli  plus  digne 

d'attention.  Cefi  peut-etre  la  jambe  d'un  Bacchus,  il  s'y  trouve  a  cote  un  beau  vafe  cannelle  lur 
le  quel  eli  jettè  un  drap ,  &  fur  la  bafe  du  quel  il  y  a  le  nom  du  Scuipteur . 

EPATJÌN 
EnoiEr. 

Whikelmannus  tiirpiter  halliic'mmiir ,  dum  a  ura  Achillis  hiiias  non  dare  max'miam  caelanri  famam  fiitat . 
Qui»  etiam  ex  cnirihis  iftis  opificio  eximio  fcalptis  Artificis  elegamiam  arguere  licet ,  dum  Flinnis  m- 
ifuit  (13)  Etenim  fi  avulfum  llatuae  caput,  aut  membrum  aliquod  infpicercs,  non  tu  quidem  ex 

ilio  poffes  congruentiam  aequalitatemque  deprehendere,  pofles  tamen  judicare  an  id  ipfum  fatis 
elegans  effet.  Quid  vero  de  piilchritiidine  operis  judicare  midet ,  qui  imperitijfmim  fit  in  cognofieiida 

noti  filimi  mommi  entormn  piikhritiidine ,  atc/iie  perfedime ,  fid  etiam  anti./iiiiate?  Ut  enim  tejle  eodem 
Plinio  Uh.  I.  Ep.  IO.  De  Piftore ,  Sculptore,  Fidore ,  nifi  artifex  judicare,  ita  nifi  fapiens  potefl: 

perfpicere  fapientcm  ,  ideo  filili  Antiijiiariiis  de  rebus  anti^iuis  judicare  potejl .  Fritflra  praefatiis  IVm- 
telmmnus  me  incnfavit  ijiiod  ex  pede  Herciilem  finxerim,  eo  magis  i]md  ipfe  ex  uno  criire  Bacclmm 

firmaverit,  abfijiie  eo  qiiod  in  libera  litermorum  republica  nemo  illiim  reprehenderit ,  nedmn  egomet 

quamvis  graviter  lacej/ìtiis ,  qui  ne  falfam  qaidem  dixi  conieciiiram ,  qiiam  de  Baccho  propofiiit ,  tiec  buiiifi 
IKodi  alias  de  Aminoo,  &  Marco  Aurelio  ec.  (14),  Indicium  his  de  rebus  efto  penes  integros  viros,  qui 

fxpenfis  argimemis  hac  in  re  a  Gorio  &  Viclorio  prolatis  iUifi/iie  collatis ,  fintentim  ferre  poterum . 

AMOR 

(,3)  rnii.  Ep.  m.  •-  £>.  Ih)  m»kìm.  iji.  àie  dui  wi.  i-t-s-  "9- 

j 
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quertc  cofe  a  te  non  fon  note,  imperocché  non  hai  alcuna  buona  contezza,  oppure  ti  fono  note  j  per- 

chè di  uomini  sì  meritevoli  nella  republica  letteraria  con  si  sfacciata  memoria  parli?  Seguitiamo 
i  fogni  di  quello  audaciffimo  Antiquario .  Ces  jambcs  ne  nms  donnent  fas  foiirtant  me  grande  idée  die 
gi-iiveiir,  dont  lenoni  marqitì  fompe«fe?nent  fur  lapierre,  {contre  la  mmime  des  excellents  graveurs)  eft 
feiileinent  une  marLiiie  de  la  frefomption  i/«'/7  avoit  de  fin  peit  de  favoir ,  conme  elle  l'eji  dit  Jìecle  de  la  de- 
cadence  de  l'art,  dans  le  quel  les  artijtes  mediocre!  meitoiem  leurs  nomi  fur  des  ouvrages ,  qui  eu  egard 
mi  travati,  ne  meritent  point  d'attention;  letmin  entr'autres  un  momiment  fipulcral  d'un  fildat  qui  eji au  Capitole ,  ou  fur  la  figure  on  Ut  le  nom  du  Sculpteur  . 

ETTTXHC  BEierNETc 
TEXNEITHC  EnOIEI 

La  jamhe  d'une  fiatile  dans  la  vigne  de  M.  le  Cardinal  Alexandre  Albani  efl  plus  digtie  d'attention.  C'eft 
feut-etre  la  jamhe  d'un  Baccbus ,  il  s'y  trouve  a  cote  un  beau  vaje  camiellè  fur  le  quel  ejl  jettè  un  drap,  é' fur  la  bafe  dtt  quel  il  y  a  le  nom  du  Sculpteur  . 

EFATilN 
EnolEI. 

Winkelmann  sbaglia  all'ingroiTo,  quando  giudica  che  le  gambe  di  quello  Achille  non  dieno  all' 
incilore  una  gran  reputazione  .  Anzi  di  più  da  quefte  gambe  con  eccellente  artificio  incife,  fi  può 
ficuramente  argumentare  1'  eccellenza  dell'  artefice,  mentre  Plinio  dice  (i  3)  fi  tu  rimirerai  da  vi- 

cino una  tefla,  0  qualche  altra  parte  d' una  ftatua,  tu  certamente  non  potrai  da  quei  frammenti  com- 
prendere fi  le  proporzioni  Ji)n  ben  regolate,  non  lafcerai  però  di  giudicare  fi  qiiefia  parte  fia  elegante. 

Uno  che  fia  privo  dei  doni  che  ci  vogliono  per  guftare  le  bellezze  dell'arte,  come  potrà  giudi- 
carne; cflendo  di  più  imperito  non  folaraente  nel  conofcerc  la  bellezza,  e  perfezione  dei  monu- 
menti, ma  ancora  l'antichità  dei  medefmai.  Siccome  fecondo  il  medefimo  l'iinio  nel  lib.  i,  Ep.  10. 

dei  Pittori,  degli  Scultori,  e  dei  Formatori  di  figure  di  terra  appartiene  ai  fili  Artefici  di  ben  giudicare, 
casi  è  neceffario  cìie  uno  pi^  fapiente  per  poter  ben  conofcere  i  meriti  d' un  altro  fapiente .  In  confeguenza 
di  che  fpettando  al  folo  antiquario  il  giudicare  delle  cofe  antiche ,  invano  il  fopramentovato  Winkel- 

mann mi  ha  accufato  che  da  un  piede  n'abbia  formato  un  Ercole:  Tanto  più  eh'  egli  da  una 
fola  gamba  n'  ha  formato  un  Bacco,  fenza  che  alcuno  della  libera  republica  de  letterati  l'abbia 
rinrelb  di  quella  fua  congettura,  come  neppure  io  fteffo  benché  da  lui  gravemente  provocato,  non 
ho  chiamata  falla  la  congettura  propella  fopra  quello  Bacco,  ne  altre  di  quella  forte,  come  quella 
di  Antinoo,  e  di  Marco  Aurelio  ec.  (14).  Di  quella  materia  adunque  fieno  giudici  gli  uomini  im- 

parziali, i  quali  efaminati  gli  argumenti  riferiti  dal  Dottor  Cori,  e  Commendator  Vettori,  e  con- 
frontati con  quelli  di  Winkelmann  potranno  liberamente  pronunziare  il  loro  fentimento . 

AMO- 
{13)  Plln.  Ub,     Ep.  s. (14)  Winkelmaiin  Ilh  dell'Aiti  voi.  r.  pag. 
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IX. 

AMOR  LEOmM  BOMANS 

ALEXANDRI  OPUS, 

Onychi  Anagl.  excaiptum . 
EX  MUSEO  COMITIS  CARLISL.E  LONDINI . 

QUidfiierit  cmifae  air  Baro  Stofch  (i)  de  Carnei  bimts  praejlmtia,  &  de  opifcc  Akxandro
  . 

fiditi  de  plurìmis  aliis  gemmis  fduerit ,  nefcio .  Profeti  ali.pid  certi  ad/erre  non  lice t  ; 

conjiciendi  tantum  locns  efi  non  bngifmie  illim  ab  Alexandri  Magni  aetate  priiìlje ,  tot 

p-aeclarijjimorum  artificmn  foecimda ,  quibufcitm  noftri  Alexandri  certat  indttftria .  Hiiic  conjecittrae  . 
adfiipuìatur  Alexandri  nomen,  quod  vulgatius  illis  temporibus  effe  coepit ,  qiiam  AiigujH  aevo ,  quo 
p-aeclaris  artibus  antiquus  fplendor  eft  rejìitutus . 

Ab  Amico  Londinenfi  benevolentia ,  &  ftiuìio  amìqttitatìs  inibì  coniimclijjìmo  epìftolnm  eccepì ,  qua 

ita  ìmnc  fingularem  Cameiim  dejcrihit .  Hic  Cameus  quifiquc  coloribus  diftincìiirimis  abfolutiiri- 
mifque  praeter  medias  tinfturas  dives  eft,  &  colores,  &  raediae  tinaurae  in  tabula  noftra  a 

vii-is  piane  doais  facillime  diftingui  pofiunr  .  Opus  excellit  eximia  pulcritudine  intcUigentiaque 

elaboratum.  Inilgnis  Opifex  in  colorum  diftributione  praegrandem  perfpicaciam  adliibuit ,  quo- 
rum numerus  inter  antiquos  hujuiaiodi  Cameos  unicus  eft  (i)  . 

Eujus  elegantijfimae  gemmae  praecipntm  argiimentnm  eft  A^mr  hominuin  Deonimqiie  doimtor 

in  fabulis  celebratus.  B.  Stofch  in  hac  gemma  aìt  (4)  Amor  puer  alatus  Leonem,  praeferocem 
belluam,  minaci  oris  hiatu  rugientem,  dolentemque  apprehenfis  dextera  jubae  villis  inlifìit. 

manu  altera  ftragulum  dorfo  aptac,  mox  ìniiliturus  (5).  Nympha,  ftola  ad  latus  difcinaa, 

pudibunda,  ac  vuku  fubmiftb,  fmiftra  tympanum  tenet,  dexteraque  vcftis  partem  pvotendic 
ad  velandum  corpus,  alteram  vero  ejufdem  veftis  partem  puella  nuda,  blanda,  ac  fubridens  manu 

fmiftra  peaori  admovet  veluti  nuditati  confultura ,  quali  ambac  invitac  ,  fed  amoris  vi  adaftae, 
^c  edomitae  veftes  una  cum  pudore  exucr^nt . 

Phtra 

(1)  Stnfch  C'inma!  hifc.ilptac  p/ij.  G.  tr.h.  6. 
(i)  Hic  artifc-x  a  Carolo  Dati  veceiifitur  in  Libro  Vite 

rie'  Pittori  nutychi  pag.  i  io.  iiiquit  enim  fe  aptid Card.  Leopol- 
ditm  Medicami  vidijfe  gmmam,  in  qun  yeprtiejeittabatur  caput 

excalptiim,  Dritfo  mbutum ,  cum  tufcriptioue  AAtr.-.NAROC 
EnoEI  ,  idejl  EnoiEi .  Celehrrìm.is  iiiter  Piéfurtis  hU-rcnhin-ns  . 
Voi.  I.  p/ig.  n.  memoratur  Alexander  qui  tnbul/nn  piiixit  ,cHii{ 
iiifiripiioiiL-  AAf.ZANAPOS  A&th<MO-S.  ErjA*^N  .  AU'Xauder Athenienfis  pingehat  ■ 

(3)  Multai  quidem,  &  intcr  fe  pugnante!  rcper'iuutur  fcu- 
teutiae  fuper  Auiorum  origine  é*  numero  ,  &  ad  tre/ ■iecim  itfcen- dunt .  Sed  eruditus  Furmontins  nata  minor  in  fua  difjenntione 
fuper  hoc  argimcato ,  quae  extat  in  Ub.  Memoir.  des  Ifcrip. 
yol.  IO.  pag.  -}6.  &  fummo  jiidicio  conteiidit  ad  unicum 
eos  redigi  pop ,  nempe  ad  Mevaini ,  d»*  Veneri!  flium .  Ad 
flava  fntcntiam  pertrahit  Ovid.  hcian  lib.  4.  Metamorpb,  verf. a83.  ibi. 

Mercurio  paerum  Diva  Cythereide  natum 
N:iyades  IJae'is  enutrivcre  fuli  antris , Cuius  ci'at  facies,  in  qua  marerque ,  patcrque 
Cognofct  poffent;  nomen  quoque  traxit  ab  illis, 

Sedfallitur  V.  C.  non  enim  ibi  di  Amore  fermo  ejl ,  fed  de 
Hermaphrodito ,  qttemadmodujn  pojìrema  verba  declaroiit ,  No- 

men qvioqiie  traxit  ab  illis,  ncmpc  a  Mercurio,  &  Ve- 
nere, qui  Grecae  Ef.'^n!  &  A-p^oSnn  dicuntur.  Sed  poetarum 

fgnienta  niiffa  faciamu! ,  ex  illi!  potiu!  quid  fiib  cortice  la- 
tcat  confeifemur .  Cupido  pucr  cITc  fingitur  inquìt  Phornii' 
ttì!  de  nat,  Reor.  cip.  ij.  quod  piane  mente  carcant,  de- 
ceptionique  obnoxii  fint  qiiotquot  Amori  opcram  dant; 
At  juxta  Servium  relatum  a  Roftiio  Rom.  Ant.  pag.  lyS. 
puer  pingitur  ,  quia  imperfeftus  cil  in  amantibus  fermo 
iicut  in  pucro.  Alatus  a  Pbornuto  defcribitur  loc.  cit.  quia 
&  caedium  intcnlum  eft  author  ;  quod  impetu  quodam 
in  hominum  animos  involet.  Et  juxta  Servium  loc.  cit- 
quia  nihil  amantibus  levins  ,  nihil  mutjbilius  invemrur . 
Pboruuttis  tandem  inquit  :  Plurcs  autein  &  varii  Amores 
feruncur ,  proptcr  Amorum  varietatem  ,  &  quod  per  mul- 
tos  huiurmodi  affeclas  Venus ,  feu  venerea  voluptas  nobis 

crogetur . 
{ì,)  Stofch  Gcnmiae  hifcalptae  tah.  6.  pag.  6. 
(5)  Arccfilaum  iuquit  Plin.  lib.  3S.  cap.  s-  quoque  ma- 

gnificat Varrò  ,  cuius  fe  marmoream  habuirte  Lcacnam  tra- 
dir, aligerofque  luJentcs  cum  ea  Cupidines .  Quorum  alii 

religatam  tenerent ,  alii  e  cornu  cogerent  bibcrc,  alii  cal- 
cearent  foccis ,  omncs  ex  uno  lapide  . 
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IX. 

AMORE  DOMANDO  UN  LEONE- 

OPERA    D'  ALEX  ANDRO, 
Scolpirà  in  un  Niccolo. 

NEI  MUSEO  DEL  CONTE  DI  CARLISLE  A  LONDRA, 

NOn  fo  comprendere  perche  ii  Baron  do  Stofcli  (i)  abbia  trafcurato  di  parlare  non  fola- 
mente  deli' eccellenza  di  quello  Caminco,  ma  ancora  deli' artefice  Alexandre,  ficcome  di 
molte  altre  gemme.  Non  fi  può  di  certo  aflerire,  ma  folo  è  permefTo  di  congetturare  che 

il  noftro  artefice  fia  fiorito  verfo  i  tem.pi  d' Alexandro  ii  Grande,  fecondi  di  tanti  famofiffimi  ar- 
tefici, coi  quali  gareggia  l'induflria  del  noflro  Alexandro.  Può  aggiugnerfi  a  quefta  congettura  il 

nome  d'Alexandre,  che  fu  più  comune  in  quei  tempi,  che  nell'età  d' Augufio,  quando  al  prillino fplendorc  le  belle  arti  furono  reftituite . 

Da  un  mio  grande  Amico  di  Londra  perito  nell'antichità  ricevei  già  una  lettera,  nella  quale 
fa  la  deferi  zione  di  queflo  fingolaré  Cammeo.  Qiiejìo  Cammeo  è  ricco  d'i  cinque  colori  àijìiìiùjjmi ,  e 
perfettilftmi ,  oltre  k  jtiezze  tintele  quefiì  colori,  e  mezze  tinte  fino  facili jjmi  a  difìitìguerfi  nella  ftampa 
mflra  da  perfine  intelligenti .  Il  lavoro  è  della  prima  eccellenza  bellijfmio ,  e  terminato ,  e  di  compofizione 
intendemijfima .  Ha  ufiato  V  ìnfigne  artefice  grandijjlma  intelligenza  nella  difiribazìone  dei  colorì,  il  nu- 

mero dei  quali  è  unico  in  quefto  ge-ner e  fra  gli  antichi  Cammei  (2). 
Amore,  il  nume  domator  d'uomini,  e  Dei  (3)  tanto  nelle  favole  celebrato,  è  di  quella  ele- 

gantiffima  gemma  il  principale  argomento.  Si  vede  in  efi"a  dice  il  B.  de  Stofch  (4)  Amore  fan- 
cinllo  alato,  il  quale  arrefta  un  Leone  feroce,  che  minacciofi  ruggì/ce,  avendogli  prefi  con  la  deflra  i 
ermi  della  J un  giuba,  e  con  l' altra  mano  gettandogli  [opra  il  dorfo  una  gualdrappa  per  cavalcarlo  {$) , Accanto  vi  è  una  Ninfa  colla  vefte  fiiolta  fui  fianco  abbacando  la  tefla  per  verecondia,  tenendo  colla  fi- 
nfi-ra  un  timpano,  e  colla  deflra ftendendo  una  parte  del  fino  vefìito  per  coprirfi  il  corpo:  un"  altra  parte 
dfiriflejfo  vefiito  una  ragazza  mula,  leggiadra,  e  ridente  fi  V  accofta  al  petto  colla  mano  finillra,  come 
per  riparare  la  fua  nudità;  quafi  che  ambedue  vinte,  e  domate  loro  malgrado  dalla  forza  d'  Amore  fi  fpo~ 
ghajfei-o  d' ogni  vergogna  injteme  colle  loro  vefii. Non 

Ma  s'Ìng.inni  qui  il  chiariflimo  autore,  imperocché  Ovi- 
dio in  qucOo  luogo  non  parla  deli' Amore  ,  ma  dell' Erma- 

frodito, come  lo  manifeltano  l'ultime  ̂ ^\-Q\e  ,  e  prcfe  da  qmHi 
il  nome  cioè  da  Mercurio  ,  e  da  Venere  che  in  greco  lì  di- 

cono Ep^„4  c  AficeJ^rn  cioè  Erme  e  Afrodite.  Tralafciamo 
le  finzioni  dt-i  Poeti,  e  vediamo  cofa  rapprefenti  :  dice 
Fornuto  de  Nat-  Deor.  cap.  25.  Amore  fi  fnge  fanciullo  per- 

che certamente  tutti  gli  iirtiamorati  fou  privi  di  mente,  e 
fottopojìi  air  inganno  ,  lienchè  fecondo  Servio  preffo  Rofin. 
Rem.  Ant.  pag,  1  ;6.  fi  dipinge  fmciullo  perche  è  imperfetto 
il  difcfjifo  negli  amanti  ficcome  in  un  fanciullo .  Alato  feguita 
Fornuto  loc.  eie.  perche  alle  volte  è  autore  di  flrngi  e  con 
un  certo  impeto  penetra  negli  animi  degli  uomini  ,  e  fecondo 
Servio  loc.  cit.  peì'che  niente  fi  trova  di  più  leggiero ,  e  dì 
più  mutabile  degli  amanti .  Fornuto  finalmente  dice  :  inn 
molti ,  e  di  ferenti  Amori  fi  riferjfcono  a  confa  della  loro  va- 

rietà ,  e  perchè  !'''e>iere,  o  il  piacer  Venereo  ci  prefenta  alla vifia  molti  compagni  di  quefta  forte  . 
(4)  Srofch.  Geni.  Inf.  pag.  6. 
(5)  Vairone  (dice  Plinio  lib.  35.  cap.  y.)  magnìfca  ancora 

Arcefdao,  del  quale  riferifce  avere  avuto  una  Leoneffa  di 
marmo  ,  con  alcuni  Amori  alati  che  fcherzavano  con  ejfa  , 
alcun!  dei  quali  la  tenevano  legata  ,  altri  la  cofiringevano  a 
bere  in  un  corno  ,  ed  altri  le  calzavano  i  foschi ,  e  tutta 
queflo  lavoro  d'un  filo  marmo. 

(lì  Gem.  Inf.  pig.  6.  T.  G. 
(1)  Queflo  arti:fice  è  nominato  da  Carlo  Dati  nelle  vite 

dei  Pittori  antichi  pag.  ne,  il  quale  dice  d'aver  veduto 
ttna  jemma  appreso  il  Cardinal  Leopoldo  de  Medici  nella 
quale  era  fcoli^ita  una  tcita  attribuita  a  Drufo  conl'ifcri- 
7.ione  AAF,-ANiPcc  EHOIEI  Alexandro  faceva  .Tt^  le  infigni 
pitture  d' Ercolano  voi.  i.  pag  2.  è  mentovato  un  Alexan- 

dro che  dìpinfe  una  tavola  con  l'ifcrizione  aaesANAFOS 
ASHN^TOS  EriiADEN  .  Alexandre  Atenicfe  dipingeva. 

(3)  Molte  certamente  oppinioni  tra  di  loro  ripugnanti 
lì  trovano  intorno  all'origine,  e  al  numero  degli  Amori, 
dei  quali  fe  n'annoverano  fino  a  tredici.  Ma  !' cruditilTi- 
mo  Signor  Fourmont  il  Cadetto  in  una  fua  dilTe  rea -/.ione 
fopra  quello  argumento,  nel  libro  Mcmoir.  des  Infcript.  ce. 
voi.  ro.  p.  36.  e4y. con  fomma  i^rtrina  ,  e  criterio  prova  \ìq- 
ter  ridurli  tutti  gli  tredici  Amori  ad  un  foio  ,  cioè  all'Amore 
figlio  di  Mercurio,  e  di  Venere  ,  e  conferma  il  fuo  fentimcn- 
to  con  Ovidio  nelle  Metam.Iib.4.  v.  i88.  che  così  s'cfprime. 

Nacque  già  di  Mercurio  ,  e  Citerea 
Un  figlio  ,  c  H  latte  dalle  Naiadi  heUe  , 
La  dove  in  Ida  fu  nutrito ,  e  crebbe . 

,  //  nobil  vifo  fuo  tep^giadro  ,  e  va^o 
Hebhe  dai  padri  ,  e  un'  aer  si  felice 
Che  in  lui  fcorgeafì  f  una  ,  e  P  altra  imaga 
Del  genitore  ,  e  della  gemtrìcc . 
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Plura  in  hac  gemma  exonmula  addere  Bet ,  tantiimque  notandiim  hìc  amorem  Leonem 

crinibus  tenuiftma  vi,  no»  froem  regere ,  ut  erat  in  en  tabula,  qnam  illujìrat  Argentarins  epignim- 
mate  in  Antbologia  Megiferi  lib.  i.  pag.  zog.  exijlente,  &  fic  ab  Andrea  A/ciato  reddito. 

Afpice  ut  inviftus  vires  auriga  Leonis 
Expreflus  gemma  pufio  vincat  Amor  : 

Utque  manu  hac  fcuticam  tenet,  hac  ut  fle£tic  habenas, 
Utque  efl:  in  puerì  plurimus  ore  decor  . 

Dira  lues  procul  efto;  feram  qui  vìncere  talem 
Eft  potis,  a  nobis  temperet  anne  manus?  (6) 

Quamplm-ima  alia  fitae  potetuiae  monumenta  fuperfunt ,  ut  obfervari  licet  in  Montfaucon  gemmam 

Begeri  referente,  (7)  qitae  Veneris  &  Cupidinis  triitmpìms  mmcupari  poteft .  Vemis  ceit  pompa 

curruque  magyùfico  tenens  finiftra  telnm,  bigis  Leonmn  vehititr ,  ab  Amore  jl ante  duBìs ,  qui  prò 

ferula ,  Jìniftra  jaciilum  in  Leones  impellit ,  dextra  habenas  regens  Cupido  fabliinis  voiat,  ipfam  ut 
coroneti  vir  niidus  Ijra  inftruclus  turi^iam  praecedit,  lyramque  pnlfat  in  celebritatis  honorem.  Viri 

duo  a  latere  Leoniim ,  facem  hmnero  geflantes  incedunt  in  praeftdinm .  Satyrns  poft  currum  tibia  maltis 

compaBa  fiftulis  ludens  agmen  claudit .  Alia  in  gemma  (S)  bigis  Leonnm  veBus  incedit  cmru  Cupido, 

qui  finiftra  habenas  regit  ,  facem  dextra  manu  tenens,  quae  tanta  excitare  folet  incendia.  In 

Caylus  (9)  ad  tabulam  48.  bigis  tigridum,  vel  pantherarum  Cupido  vehitur ,  &  pag.  75.  Cameum 
exhibet  in  quo  a  Gryphibus  curru  veélus  Cupido,  doéle ,  &  ingeniofe  ab  erudito  audore  explicatur . 

Praeterea  in  Miifeo  Fiorentino  (10)  videre  eft  Cupidinem  aurigam  duos  gallos  ad  currum  iunéìos 
agitantem,  praeeunte  item  alio  Cupidine  cum  flagello. 

Ad  huius  tabulae  denique  ornamentum  publicì  juris  facio  gemviam  non  commums  opificii  Hjacinto 

Cuarnaccino  incifam  in  qua  duo  papiliones ,  quibus  anma  bumana  Jignijicatur  ,  aratrum  ab  Amore 
duBum  trahunt.  Amor  finiftra  manu  habenas  regit,  dextra  prò  flagello  telum  vibrat ,  indkaturus 

eo  acuto  ftimulo  animus  ad  Jugum  fervile  reduci.  Haec  gemma  breviter  ab  Ariftaeneto  explicatur. 
JSTofque  una  ambae  trahimus  idem  jugum  (11), 

AL- 

(6)  Amonr  potcutìant  ìnùlfime  fe  difundetitem  exag^erat 
Lucretius  fub  Venerit  nomine  atquc  in'nio  Poetuatts  miriy laudibus  effi'i-t .  In  hoc  tirgiimento  caeteri  quoque  foetne  expa' 
fiati  futit .  In  primis  Seneca  Hippolit.  aéi.  I.  chor.  v.  34?' 

Pocni  qiiaciiint  colla  Leones 
Cum  movit  Amoi- . 

Vifgiliils  quoque  Ceìris  ver/.  13;. 

 Illc  criam  Poenos  domlrare  Leones , 
Ec  validas  docuit  vircs  maiifueftici'c  Tigns . 

Desiiquc  Cupido  in  Dia!.  Deor.  Luciani  Dialog.  Ven.  &'Ctlpid. fic  loquitur:  Bono  efto  animo  mater  ,  qiiandoquidem  & 
Leonibus  ipfis  iam  familiaris  finn  ,  &  faepe  confcenfis  eo- 
i-um  tergis,  prehenfaque  juba  tanquam  habcnis  cos  rcgo  . 
Omnia  animantia  fimiliter  eius  imperio  JulìeBa  funt ,  ut  tdem 
Seneca  cecinit  a£f.  I.  chor.  v.  337.  Non  nnimaiitibus  foliim  cunBis 
Amor  dominatm- ,  fed  ipfi  Dii  Amori  fubjecere  domìuntum  in 
Jo-Jem  ,  &  cetera  niimina  exerceiiii  .  Itidem  ali  Amore  fttis  in- 
ftgnibus  fpoliati  fticre  ,  ficiiti  in  Antbologia  Carmen  PhiUppi 
efl  non  illepidum  lib.  i.  pag.  44.  47. 

Intueare,  polum ,  ut  laeti  populantur  Amores  : 
Coelicolum  ornati,  tum  gravia  arma  gcrunt , 
Fulmcn  inane  lovis  ,  ccleres  &  ApolUnis  arcus , 
Nepiuni  tcIum ,  robur  &  Herculeuin . 

Cafiìda  Gradivi,  Hermctis  talaria  ,  Bacclii; 
Atque  ferunt  thyrfum  ,  lamiiada  &  Artcmidi';. 
Non  ergo  indignum  efl:  mortaics  cedere  Amori, Cui  fua  &  aeterni  tela  dedere  Uci . 

Hac  elegnntijjlma  imagine  immortali s  Raphael  in  Piffiira  Far- 
nejtana  utitiir  .  Denique  homines  ,  DH ,  elejnenta  quoque  Amori 
fiibiiciuiitur ,  ut  cecinit  Orpheus  Hymn.  pag.  359  .In  prima 
parte  Infcriptionum  Cori  pag.  79.  tnb.  XVI.  in  fiicem  edidit 
praeclariim  aeneum  fignum  Amoris  Patichei ,  in  cuius  an- 

tiqua parte  cernitur  Amor,  cui  omnia  cedunt,  &  Deos  , 
S;  homines  ei  fubieflos  effe  fabulantur  ;  Qui  cum  pharc- 
tra  ,  &  arcu  fupra  loti  flnrcm  ,  8c  de  Deorum  omnium  po- 
tenria  triumphus  ut  indicetur,  varia  numinum  iilrumenca  , 
ac  fymbola  ei  fubicfta  funt  ,  tympana  ,  &  Crotalum  Cy- 
beles,  feu  Bacchi,  fiftula  Panis,  Ifidis  fiftrum,  Hymenaei, 
vel  Cereris  fax  ,  Dianae  arcus  ,  &  Apollinis  pliaretra,  clava 
Herculis,  Delphinus  Nep:uni,   gubernaculum  Fortunae  . 

(7)  Moiitf.  Aut.  Exp.  voi.  I.  pag.  i63. 
(8)  Moutf.  Antiq.  loc.  cit.  pag.  iSo. 
(p)  Caylus  Antiq.  Egìpt.pag.  130. 
(10)  Muf.  Fior.  voi.  1.  pag.  153.  tab.  78. 
(11)  Arift.  Epifl.lib.  2.  Ep.  7-  png.  iJiS-  Gorlaeiis  in  fua 

DaByl.gem.  z-ìi.jocofam  geminam  ojfert ,  in  qua  bubulci  vice 
fungitur  papilio  ,  duabus  aliis  jugo  juntiis  aratruntquc  tra- 
bentibus  :  Praeterea  gemmam  jtfS.  ̂ 69.  fummum  Amoris  ii* 
orbem  imperium  explicaturus ,  refert  Cupidinem  Orbi  infiden- 
tem  ,  arcu  foluto  in  una ,  in  altera  tento . 
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Non  £i  d'uopo  aggiunger  molto  nella  fpiegazione  di  quellra  gemma,  folamente  può  notarfi Amore  che  con  una  tenuiflìma  forza  regola  a  voglia  fua  un  Leone  non  col  freno,  come  è  efprelTo 
in  quella  tavola,  la  quale  illuftra  Argentario  nell'Epigramma  dell'Antologia  greca  del  Mcgilero 
pag.  109.  lib.  I.  Vedi  in  quefla  gemma  Amore  cbc  fa  da  Auriga,  e  cavalca  un  Leone,  e  regola  la  fua 
forza  col  freno .  Con  una  mano  tiene  la  sferza,  Colt  altra  le  briglie,  e  come  nel  volto  del  fanciulletto 
Amore  lampeggia  la  bellezza.  S'  allontani  da  mi  quefta  pefte  crudele,  cofa  farti  a  mi  infelici  mor- 

tali, mentre  ha  dotnato  una  tal  fiera?  (6)  Moltiffimi  altri  monumenti  della  fua  poffanza  efiftono , 
tra  i  quali  può  oflervarfi  una  gemma  del  Begero  riferita  dal  Montfaucon  (7),  la  quale  può  chia- 
marfi  il  trionfo  di  Venere,  e  Cupido.  Venere  in  pompa  in  un  carro  magnifico,  tenendo  nella  fmi- 
ftra  un  dardo,  è  tirata  da  due  Leoni,  i  quali  fono  guidati  da  Amore;  che  in  vece  d' una  sferza 
tiene  con  la  fmiftra  un  dardo  incitando  i  Leoni,  e  colla  dcftra  le  redini;  Un  Cupido  vola  per 
l'aria  per  incoronarla.  Un  uomo  nudo  precede  la  tiirma  fonando  la  lira  per  onorar  quefta  pompa. Due  uomini  accanto  ai  Leoni  portando  una  facella  acccfli  fopra  le  fpalle  fcguitano  la  comitiva. 
Un  Satiro  doppo  il  carro  fonando  la  zampogna  è  1'  ultimo  dei  feguaci.  In  altra  gemma  (8)  un  Cu- pido in  un  carro  tirato  da  due  Leoni,  il  quale  li  regola  con  le  redini  che  tiene  nella  fmiftra,  e 
nella  deftra  ha  una  facella  accefa,  la  quale  fuole  eccitare  tanti  incendii  nei  cuori.  Nelle  anti- 

chità di  Caylus  (9)  alla  tav.  48.  fi  vede  un  Amore  in  un  carro  tirato  da  due  tigri,  o  pantere, 
e  alla  pag.  yj.  un  Cammeo  nel  quale  è  Amore  in  un  carro  tirato  da  due  Grifi  :  dottamente  e 
ingcgnofamentc  l'erudito  autore  fpiega  quefto  monumento.  Nel  Mufeo  Fiorentino  (10)  è  da vederfi  Cupido  in  un  Carro  che  guida  due  Galli ,  con  un  altro  Cupido  che  precede  con  la sferza  in  mano . 

Finalmente  per  ornamento  di  quefta  tavola  riferirò  una  gemma  di  lavoro  non  ordinario 
incifa  in  un  giacinto  guarnaccino,  nella  quale  due  farfalle  (fimbolo  della  noftra  anima)  tirano  un 
aratro  guidato  da  Amore,  che  nella  finiftra  mano  tiene  le  redini,  e  nella  deftra  in  vece  di  sferzi 
un  dardo  in  atto  di  fcagliarlo ,  volendo  cfprimcre  con  quefto  pungente  ftimolo  eh'  ei  regola  a  voglia 
fua  le  noftre  Anime  ad  un  giogo  fervile  ridotte .  Quefta  gemma  è  con  fomma  brevità  fpicgata  da 
Arifteneto  (11)  Ed  ambedue  noi  infieme  tiriamo  un  medefimo  giogo  . 

Tom.  I.  .  G 
(«)  Lucrezio  nel  principio  Jcl  fto  Poema  con  miravigliofo  Cahtrì  dì  Mimmo  al  fie  s' allaccia. 

InJl  copiofamcnte  cfagcni  li  pcitcnia  d'Amore  .  H  rollante  Viltà  dunqiu  uo„  è  fi  mortai  petto ancora  dei  poeti  fi  fono  compiaciuti  di  trattare  quefto  argu-  Ctdc  agli  frali  del  pop,,!.  Amore , 
mento, trai  quali  Seneca  ncll' Hippolito  atto  I.  coro  ».  347.  Cui  dicr  si' IiUj  i:i  poter  f  arme ,  c  t  Infism  . Gli  Africani  Leoni  piegano  il  collo  Di  quefto  bcllifflmo  penfiere  fi  prevalfe  l'immonal  Raf- 

Quaado  li  muove  Amore  .  fiello  nella  fi,i  Pittura  Farnofiana.  Finalmente  gli  uomini, V.rgil.o  ancora  Ceiris  v.  13;.  gli  Dei ,  e  gli  elementi  ancora  fono  fottopofti  ad  Amore ,  (Ic- Egli  doma  gli  Africani  Leoni,  come  cantò  Orfeo  negrinni  pag.  355.  Nella  prima  parto Ed  infigna  a  manfuefare  le  foni  Tigri.  dell'ifcrijloni  del  Cori  pag.  75.  tav.  XVI.yf  „f*  mtajlatmf F.nalmente  Cupido  nei  Dialoghi  degli  Dei  di  Luciano  nel  ,a  injìgne  di  bronzo  d'  un  Amore  Panteo  ,  al,,iafe  cedono  t«>- Dialogo  tra  Venere  ,  e  Cupido  cosi  parla  .  S,à  d,  Imon  a-  te  le  eofi ,  favoleggiando  efere  a  lui  gli  uomini  .  e  rii  Dei  fit- 
mmo  0  madre  ,  po.cbè  gV  iflef,  Leoni  mi  fino  famigliari  ,  e  getti ,  il  juale  con  la  faretra  e  V  arco  (là  fopra  un  fore  'di fpefo  montando  il  loro  tergo,  li  regolo  prendendo  la  loro  giubba  Loto  .  E  per  indicare  il  di  lui  trionfo,,  poiTanr.,  fopra  tutti come  per  hrigl.a  .  Tutti  gli  altri   animali  fimilmente  fono  gli  Dei.  varii  i(lrumenti .  e  finboli  delle  Deità  gli  fanno al  d,  lu,  impero  fottopofti  come  cantò  l' iftelTo  Seneca  Hip.  fitto  i  piedi  come  i  timpani ,  e  il  crotalo  di  Cilele  0  pare  di atto  I.  coro  V.  3  37-  Non  folo  Amore   fignoreggia  fopra  Bacco ,  la  zampogna  di  Pane  ,  il  fllro  d'Ifde  ,  la  face  d' Imeneo 
tutti  gh  ammali,   ma  gl' ifteffi  Dei  fon  al  di  lui  impero  0  di  Cerere.  L  are,  di  Diana ,  la  faretra  d'Apollo. la  clav„ foggctt,  fpogliandoli  ,  ancora   delle   loro    infegnc  ,   come  di  Ercole  ,  il  delf no  di  Netnnno  ,  e  il  timone  della  Fortuna e  cfpreflb  in  un  graeiofo  epigramma  di  Filippo  ncll'  An-        (7)  Montf.  voi.  ,-,  pag.  16S. tologia  lib.  I.  pag.  44.  e  45.  (g)  Loc.  cit.  pag.  ,So. 

Mira  cmne  l'Olimpo  Imi  mefo  a  [scct>  (p)  Caylus  Aniiq.  Egipt.  pag.  130. CU  sfacciatelli .  cdinquieti  Amori.  (,„)  Goti  Muf  Fior.  voi.  i.  pag.  1S3   tal,  78 
E  come  poi  dell'Arme. e  delle  fpoglic  (,,)  Arili.  Ep.    lib.  a.  Ep.  7.   pag.  .((T.   Gerico  „,IIa DegC  immortal,  Iddu  fi  faccian  belli,  ft,  raccolta  di  gemme  ci  offre  una  euriofa  .remraa  nella 
Altr,  tare,  di  Febo,  altri  di  Giove  quale  s'oft-erva  una  farfalla  fare  le  veci  del  Bifolco  gui- II  fulmine  fi  pena ,  altri  il  cimiero  dando  un  aratro,  al  quale  fono  unite  altre  due  farfalle 
E  l'u,berio  di  Mane  ,  impugna  quefli  Inoltre  alla  gem.  568.  e  !6p.  viene  efpreft-o  il  fommo  impero Hi  Nmunna  ,1  tridente ,  ̂   quei  d"  Alcide-  d'  Amore  fopra  il  Mondo  intiero  ,  vedendofi  Cupido  in  una La  cla^a  t,gl,e .  chi  di  Bacco  il  tirfo  f'pra  il  Mondo  con  l'arco  fciolto ,  ndl' altra  coli' arco  tcfo. Chi  la  face  di  Diana ,  e  chi  gli  alati 
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A  L  L  I  O 

AIMonis  Artifais  apud  Leonardum  Agoftini  (.).  à-  F.  AkxBnd.  Mafei  (z)  nulla  >»en
tio  ejl ,  ,:ec 

mirum,  cmn  tantmmmdo  anùquas  gemmai  in  hicem  profirendi  partes  JM  fumfftlJht .  Eos 

infuper  halluciumos  reperimus ,  qmd  AlUonem  gemmae  Artifrem  igmrames ,  in  ea  athktam hiiiiis  mminis  exhibitmn  piitavenmt . 

Baro  mtem  Stofih  {pag.  8.)  gemmas  cum  artifmin  minine  nggrejfni  edere,  non  video  cir  Ine 

conticefiat,  &  emndem  artifrem  exiftimet  AfoUinis  &  Mnfas  feaiptorem.  In  eadem  fententia  efi 

Gori  (3),  qui  eum  apprime  peritimi  fitae  grtij  commendat .  Sed  non  unicmufuife  huius  mminis  opificeni 

patet,  cimi  ex  opifcii  ratiane,  tiim  ex  varia  ìiteriilariim  forma  artijicis  mmen  ex^rimemimn  ad 
exiftimationcm  captandam . 

Caput  igitur  Apollinis  eximia  carneo/a  incifum  perfeilae  rotnnditatis  ej},  tam  ah  Eiifiatio  (4.)  & 
Coluto  Thebano  commendatae  (5)  cum  plana  (S)  &  parva  fronte  (7) ,  crifpis  capillis  (S)  ,  fupercilio 

valde  arcuata  fupra  nafim  levi  difcrimine  commifo,  qui  recius  eft  (9),  mollihus  gci.s  {la),  fukilibus 

lahiis  (II),  modieoque  mento,  &  delicato  (11),  atque  molli  gntture  (13)  collo  tereti  (14)  & 
fcapula  velat  mollibus  jugis  a  cervice  detnijfa . 

Hcie  dotes  univerfie  ab  antiquis  Scriptoribus  commendatae,  ut  aperte  videmus ,  a'foliittjfimo  tn 

pojhi  Apollinis  capite  reperiuntur  :  &  auSoris  exitnii  arguunt  opif.ciiim  .  llle  nomea  injculpft  Juum 

exiguis  elegantibufque  literis  ornatis  (i  5)  quihufdam  globulis  in  extremitate  ad  Diofcoridaeas  acce- 
ientibus  forma  par  iter ,  &  nitore,  quae  nudis  oculis  mx  difierni  pofint:  Et  opifcii  excellentia 

fraeflamijfimo  Gneio  atqiie  Diofcoridi  valde  confmnlis .  Haec  conjiciendi  argumentiim  praebent  Allionem 

forentiffmio  Augufli  aevo  viguife.  Longe  alius  ab  eo  putandus  e]l  Mufae  Artifex ,  quae  figura  licei 

indufiria,  &  opificio  non  ineleganti  nequaquam  careat  ;  tamen  Apollinis  pulchrititdini  minim.e  refpondet . 

Mufae  figura  Carneolae  infcalpta  babet  quae  laudes,  nempe  Immeros  terctes ,  molila  brachia,  vejìem, 

quae  ut  verbis  utar  ilhftratoris  Muf  Florent.  (16)  Palla  {lef.is)  multo  elcgantior  ad  pedes  ufque 

defluiti  quae  etiam  adeo  tenuisi  ac  pellucida  ed:,  ut  membra  latentia  nuda  quodammodo 

appareant .  Aliquid  vitii  in  dextero  crure  notandum  {quod  in  noflra  tabula  i?„prudenter  flit  emeiidatiim) 

nam  nimis  adeo  prominet ,  ut  fi  extenderetiir  menfiiram  excederet ,  babiia  rationc  alteriiis  criiris  quod 

foliim  premit,  cumqiie  reBo  talo  infijlat  &■  practer  natiiram  ,prob:bet  quominiis  criis  finijlriim  perfpi- 
ciatiir.  In  haec  vitia  non  incidi ffit  Apollinis  artifex:  praeierea  illa  iciinciila  columelke  fiiperimpof.ta 

mediocris  efi  opificii.  Ipfi  porro  Tyrones  aniiquitatis ,  aliiim  efe  lume  Allionem  piane  cognofient  ;  literae 

quas  incidi!  aeternandi  caiifa  fiiim  nomen ,  longe  grandiores  fimt,  &  fine  confiietis  ghhulis ,  at  cum i  rp- 

(i)  Leomnlo  y^gojìini  gemme  voi.  i.  t/!^,  41- 
(:)  Mijpi  gemme  p.  i.  ttib.  S7.  peig.  ito. 
(j)  Cori  Muf.  Fior.  voi.  1.  pas-  '^- 
(4)  Eìijìatius  Uh.  3.  de  Amoribus  Ifineuiae . 
(;)  Coliilhiis  de  yaptu  H:lenae  v.  7:. 
(<5  )  Sidonius ,       Apuleius  IÌb.  i  r .  tnetam. 
(7)  Horathis  de  Lycorid.  lib.  i,  od.  33. 
(3)  Apuleius  in  Apol  Mercurii  fiaUiam  defcrìbtt ,  i"  Ae/ianiis 

lar.  hijl.  lib.  12.  cap.  i.  de  Afpafa . 

(9)  nHoftratiiS  in  Hcroicìs  de  Achille  ,  &  Anncreon.  defila Amicfi  Ctu-m.  18.  &  Anpicm-Tus  Uh.  i.  cp.  1. 
(10)  Luànmis  in  Imagin.  voi.  2.  p.  4(14. 
(ti)  Ariflaenetus  l.  cit. 
(11)  Apuleius  in  dcfcrìptione  Bathilli ,  Aiiacyeon.  l.  cit. (ij)  F/jilof/rntus  Icon.  de  Arindna . 
(14)  LaBantius  de  Opif.  Dei  cap.  10. 
(15)  Gori  Muf.  Fior.  voi.  2.  pa^f.  i^-- 
(ifi)  SimiU's  literae  in  pluribus  Nummi s  Syriae  Regtim ,  & 

Magnae  Gracciae ,  praefertìm  Civitatis  Veline  obfcrvaiitur . 
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A  L  L  l  0  N  E. 

SE  Leonardo  Agortlni  (i),  e  Aleiìandro  Maffei  (2)  di  quello  infignc  Artefice  Allione  non 
hanno  facto  menzione,  non  c  da  maravigliarli,  perchè  l'oggetto  loro  è  flato  folamente  di 
pubblicare  le  gemme  antiche.  Si  fono  però  ingannati  quefìi  due  Antiquari!  credendo  qucfto 

nome  dell'Artefice  Allione  cflere  un  nome  d'Atleta  rapprefentato  in  quefta  gemma. 
Ma  il  Baron  Stofcli  (pag.  8.  )  che  non  ha  avuto  altra  mira  che  di  dare  alla  luce  le  gemme 

fcolpite  col  nome  dell'  Artefice  non  sò  comprendere  che  fe  la  palTì  in  un  profondo  fiienzio ,  c  ftimi 
elTere  il  medefimo  Artefice  quello  che  ha  ìncifo  l'Apollo,  e  la  Mufa.  Il  Dottor  Gori  (3)  ha 
feguicato  le  di  lui  pedate  commendandolo  come  molto  perito  nell'arte  fua.  Che  fieno  fiati  più 
Artefici  di  quefto  nome  chiaramente  fi  può  conoicere  tanto  dalla  loro  maniera  del  lavoro, 
quanto  dalla  differente  forma  delle  lettere  efprimenti  il  loro  nome  per  renderfi  immortali . 

La  tefta  adunque  d'Apollo  incifa  in  una  bellilTima  Corniola  è  d'una  perfetta  rotondità  tanto 
da  Euftazio  (4),  e  Coluto  Tebano  commendata  (5),  con  eguale  (6),  c  piccola  fronte  (7)  con  ca- 

pelli ricciuti  (8),  e  ciglio  arcato  commefib  con  una  leggiera  divìfione  fopra  il  nafo,  Ìl  quale  è 
dritto  (9),  con  molli  guancie  (10),  labbra  fiottili  (i  i),  e  piccol  mento,  e  delicato  (12)  e  gola  fimil- 
mcnte  delicata  (i  3)  con  collo  graffetco  (14),  e  la  fpalU  che  fcende  a  ballo  dalla  cervice,  come  in 
piacevol  declive . 

Tutte  quefic  prerogative  tanto  commendate  dagli  Scrittori,  come  noi  chiaramente 
reggiamo,  fi  ritrovano  con  tutta  la  perfezione  efeguite  nella  tefla  del  noflro  Apollo,  facendo 
rifplendere  maravigliofamente  il  fommo  artifizio  del  valente  incilbrc.  Egli  ha  ìncifo  il  fuo 
nome  con  caratteri  sì  eleganti,  e  sì  piccoli  neli'  eflremità  ornati  con  piccoli  puntini  (15) 
conformi  a  quelli  di  Diofcoride,  che  appena  coli' occhio  nudo  diflinguer  fi  poflbno.  L'eccel- 

lenza del  lavoro  gareggia  coi  fubiimi  Artefici  Diofcoride,  e  Cneio.  Da  tutto  ciò  fi  può  con- 
getturare ,  che  il  noflro  Allione  fia  nel  fioritifiima  fecolo  d' Auguflo  viffuto .  Differente  convien 

giudicare  l'Artefice  dell'Apollo  da  quello  della  Mufa  incifa  in  una  Corniola,  la  qual  figura 
benché  con  induflria  ed  artifizio  non  inelegante  fia  lavorata,  contuttociò  non  corrifponde  alla 

bellezza  dell'Apollo,  Nella  figura  della  Mufa  fi  pofibno  confiderare  dei  pregi  molto  fingolari, 
come  nelle  fpalle  grafibccie,  e  nelle  braccia  delicate,  c  nel  panneggiamento  della  vefte  princi- 

palmente che  per  fervirmi  delle  parole  dell' illuftratore  del  Mufeo  Fior.  (16)  le  fcende  fino  al 
piedi  molto  elegante,  e  talmente  fiottile  e  trafiparente,  che  nude  in  certo  modo  apparificono  le  membra 
naficofte.  Qualche  difetto  è  da  nocarfi  nella  deftra  gamba  (il  quale  è  fiato  inavverccntemente  cor- 

retto nella  nofira  flampa)  imperocché  fporge  troppo  infuori,  e  fiendendofi  farebbe  troppo  lunga, 

confiderata  l'altra  che  pofa  in  terra,  e  ila  in  un  atto  sforzato,  e  fuori  del  naturale,  e  perciò  viene 
ad  impedire  che  fi  vegga  la  finiflra  gamba.  L'Artefice  dell'Apollo  non  farebbe  caduto  in  quefti 
errori,  inoltre  quella  figurina  polla  fopra  quella  colonnetta  è  d'  un  mediocre  lavoro.  Gl'iniziati 
dell'antichità  chiaramente  conofceranno  eflere  queft:o  un  altro  AlUone;  le  lettere  poi  che  ha  in.- 
cife  in  quella  gemma  per  eternare  ancora  egli  Ìl  fuo  nome,  fono  più  grandi,  e  fenza  i  foliti 

puntini  nell'efiremità,  e  non  difierifcono  dal  refiante  del  lavoro,  e  non  fono  della  perfezione-, G  2  ed 

(i)  Leon.  Agof.  Gcm.  Anr.  vo!,  a.  tab.  4t.  della  fua  Amica  Carni.  28.  ed  Arifteneto  lib.  1.  Ep.  i. 
(1)  MafFei  Gem.  pag.  i.  tab.  S7.  pag.  no.  (10)  Luciano  neHc  Immagini  voL  2.  pag.  464. 
(3)  Goti  Muf,  Fior.  voi.  i.  pag.  12.  tab.  1.  e  S,  (w)  Arifteneto  loc.  eie. 
(4)  Euftazio  nel  lib.  3.  dcgUAmori  d'Ifmenia.  (n)  Apuleio  nella  dcfcrizione  diBanlIo,cil  Anacrcon- 
(5)  Coluto  Tebano  nel  rateo  d' Elena  vcrf.  71.  te  loc.  eie. 
(fi)  Sidonio  ,  ed  Apuleio  nel  lib.  XI.  Mctam.  (i  5I.  Filoftrato  loc.  cìr.  d'Arianna. 
(7)  Orazio  di  Licori  iib.  1.  Od.  ̂ fl.  (,4)  Laft.  de  Oplf.  Dei  cap.  10. 
(8)  Apuleio  nell'Apologia  defcrive  la  ftatua  di  Mercu-         (15)  Gori  Muf.  Fior.  voi.  z.  pag.  zz. 

rio,  ed  Eliano  Var.  Hifh  lib.  12.  cap.  i.  nella  defcrizio-  Somiglianti  lettere  fi  ofTervano  in  molte  medaglie 
ne  d'Afpafia.  dei  Re  di  Siria,  e  della  Magna  Grecia,  parEicolarmente 

(p)  Filoflrato  d'Achille   negli  Eroici  ,  ed  Anacreontc  in  quelle  della  Città  di  Velia. 
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reliqiio  ofen  congrmmt  non  perfeclo  ftiidio  eìahoratae.  Tsotmiàimupie  efl  i/iiaJ  commiitnvit  om/a  ou  hi 
omega  hi  eius  mmhiis  mfiriptioiie  fcilicei  AAAinNOC  prò  AAMONOC.  Ex  quibiu  nihil  dubh  remanet 
hmic  efe  dijferentem  Artijìcem,  &  Anmhmrum  netate  viguijfe ,  cimi  qua  opificu  modus  confentit . 
Pojlea  rarijjmia  fiiit  Jludii  praeflaniia  :  quamquam  adfcribi  etiam  Augufti  faecuh  paffit ,  ea  Jiquidem 
eetas  egregios  anifices  protulit  quamplurhiios  quamquam  non  omne.s  fummum  praeflantiae  attigijjhit  ,fed 

mediocres  quoque  non  paucos ;  ficuti  temporibus  fimiliter  felkijBm'n  Michaelis  Angeli  Buonarroti ,  atque 
Raphaelis  SanBii  omnis  generis  piliores  fcuiptorefqiie  comperimus .  Qiiare  in  rebus  objcuritatis  pìenis 
quifquis  probabiles  conieSuras  nachis  iis  acquiefcat . 

Ad  alterum  hunc  Allionem  Taiiram  cornupeiam  fpeBare  argumento  aliquo  funi  literae  (17) 
fiptriorihis  valJe  congruemes  {non  in  extremitate  punBulis  infignitae) ,  &  opijichim  Mufae  conjimile , 
cum  bene  infignis  artifex  fummo  ft lidio  &  labore  lacertofum  Tauriim  exprejjerit ,  &  afpeclum  ferum , 
&  minacem ,  corniique  jam  jam  fetentem  :  linde  in  formandis  animaliiim  figiiris  hunc  Artificem 
fraefthijfe  intelUgimus .  Magnas  habeo  gratias  nobilis  Angli  Thomae  Ilollis  hiimankati ,  qui  kiijus 
ftngiilaris  gemmae  apofphragifaia  mihi  communicavit  una  cum plurimis  atiisOperi  buie  mire  infervientibus . 

Cam  Veniis  Marina  Allionis  mmen  habeat  a  doBis  Amiquariis  temere  habitum  prò  unti  qua,  ideo 
liane  gemmam  eleganti  carneola  fcalptam  edidi  ne  antiquitatis  fludiofi  in  errorem  delabantiir . 

Prinium ,  qui  hoc  mmen  caelavit ,  fiiit  imperitijfimus  artifex,  quia  prò  I  ut  in  aliis  gemmis 
cbfervatiir  AAAION,  fede  r,  AAATON  ,  &  errorem  feqiiutiis  ejl  alteriiis  illius  cognominis  artificis , 

qui  Miifam  fcalpfn,  atque  infuper  lì  ponendo  in  fuo  nomine  AAAIilNOC ,  prò  O,  hallucinatiis  ejl , 
cum  graece  legendum  fu  AAAIONOC,  qiiae  mea  fententia  ab  Antonio  &  Ioanne  eius  filio  Pikler , 

&  Francifco  Alfani  peritijjimis  praejlantijjìmifque  antiquariis  in  dignofcendis  his  pretiofts  anti- 
quitatis monumentis  comprobata.  Hiiius  gemmae  opificium  vaUe  pretiofiim  Gracco  Artifici  non  ejl 

tribiiendiim ,  fed  facile  Etnifco  alieni,  qui  Graecorum  wjligiis  injlitit,  cum  fìt  tota  figura  adamantis 

cufpide  caeìata,  ut  ex  omni  figurae  ambita  videre  efi  ;  &  e  centra  aliae  tres  gemmae  fuperius 

indicatae  rotiilariim  ope  caelatae  fiierint .  Hiiius  generis  caelatiirae  ab  Antiquariis  Graecae-Eirufcae 

appellantur . 

Ab  hoc  ignoto  A-tifice  Etrufco  tanta  arte  tantoque  ftiidio ,  &  diligentia  haec  vernili  a  Veneris 

Marinae  figura  exprefa  ejl,  ut  inter  non  vulgares  anifices  niimeretiir ,  cum  fn  apta  fartium  conve- 
mentia,  &  fpeciem  corporis  valde  elegantem  praeferat ,  cum  vejle  pellucida  ac  tenui,  ut  omnia 

ti-anjluceant  .  Enimvero  vejlis  compofitio  optime  fe  habet ,  tanto  magijlerio,  lìecore  ,  ac  facilitate 

ftnuatur,  &  ad  pedes  defliih  tam  eleganter ,  ut  defiderari ,  confpiciqiie  illujlrius ,  ac  piikhriiis  niiiil 

fojjit.  Haec  Venus  ftnijlra  marni  equi  marini  caput  tenet,  qui  fuo  hinnitu  haiid  mediocrem  alacri- 
tatem  exprimere  videtur,  qiiod  a  Veneris  marni  palpatiis  fit .  In  Miifeo  Meadiano  pag.  249.  reperitiir 

Priapeia  cum  tribiis  figiiris ,  quarum  duae,  vir  &  foemina,  fe  mutuo  amploftuntur,  dura  Satyrus 
tibias  dextras,  &  finiftras  ante  Priapi  terminale  fignum  inflat:  ad  exemplar  antiquae  gemmae 

Allionis  operis,  cuius  nomen  AAAinNOS  infcriptum  legitur,  a  Flavio  Sirleti  fcuiptae.  SigiUum. 
in  aqua  marina . 

APOL- 
(17)  Litmit  ili  iac  Tauri  talula  flint  graiiHiores  arcifcis  iimii  in. 
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td  cfattezza  dell'  altro.  Si  deve  ancora  olTervare  che  ha  cambiato  ncll'ifcrizione  del  fuo  nome 
l'Omicron  in  Omega  cioè  AAAIQNOC  in  vece  d'  AAAIONOC.  Dalle  quali  cofe  non  ci  rella  dub- 

biezza alcuna  efl"er  quello  un  altro  Artefice  Allione,  e  dal  fuo  lavoro  poterli  congetturare  elì'er fiorito  nei  tempi  degli  Antonini,  corrifpondendo  a  quei  tempi  la  lua  maniera  del  lavorare. 
Dipoi  fu  rariffima  l'eccellenza  del  lavorare:  quantunque  ancora  fi  pofla  fupporre  dell'aureo  fecolo 
d'Augufto,  la  quale  età  ficuramente  molti  eccellentilfimi  Artefici  produfie,  non  tutti  però  per- vennero al  fommo  dell'eccellenza,  e  furono  ancora  non  pochi  i  mediocri,  coma  fimilmente  nei 
tempi  feliciffimi  di  Michel' Angelo  Buonarroti,  e  di  Raffaello  vi  furono  Pittori,  e  Scultori  di 
ogni  genere.  Onde  in  cofe  di  tanta  ofcurità  ripiene  deve  ciafcuno  delle  congetture  pili  proba- bili contentarfi  . 

A  queflo  fecondo  Allione  può  attribuirfi  il  Toro  Cornupeta,  non  folo  per  una  conformità 
nelle  lettere  (17)  del  fuo  nome  (non  elfendo  nella  eftremità  ornate  coi  puntini),  ma  anco'pel lavoro  corrifpondente  alla  Mufa,  avendo  però  bene  efprelTo  l'infigne  Artefice  la  mufculatura  nel 
Toro,  e  la  fua  aria  fiera,  e  minacciante  in  atto  di  ferire  con  le  corna,  dal  che  pofiiamo  com- 

prendere quanto  folfe  eccellente  nel  rapprefentare  gli  animali .  Son  molto  tenuto  alla  gentilezza 
del  Sig.  Tommafo  HoUis  Cav.  Inglefe,  il  quale  mi  ha  favorito  d'un  impreifione  di  quefta gemma fingolare,  ficcome  di  molte  altre,  le  quali  fervono  per  illuftrazione  di  quella  mia  Opera. 

Siccome  la  Venere  Marina  porta  il  nome  d' Allione  da  valenti  Antiquarii  inconfideratamente 
creduto  per  antico,  perciò  ho  pubblicato  quella  gemma  in  bella  Corniola  incifa  per  difinganno degli  amanti  dell'  Antichità  . 

Primieramente  chi  ha  incifo  quello  nome  e  (lato  qualche  imporitiffimo  Artefice,  impe- 
rocché in  vece  d'un  I  come  nell'altre  gemme  fi  vede  AAAION,  ha  fatto  un  T,  AAATON,  avendo 

in  ciò  feguitato  l'errore  dell'Artefice  Allione  incifore  della  Mufa,  il  quale  sbagliò  nel  collocare un  n  nel  fuo  nome  AAAIflNOC ,  in  vece  d'  un  O,  come  dai  Greci  fi  deve  leggere  AAAIONCC  . Quella  mia  oppinione  è  comprovata  dai  Sigg.  Antonio,  e  Gio.  fuo  figlio  Pikler,  e  Franccfco Alfaniperitiiìlmi,  ed  eccellentilTimi  Antiquarii  nel  conofccre  quelli  preziofi  monumenti  d'anti- 
chità. Il  lavoro  di  quella  gemma,  il  quale  è  molto  pregievole,  non  è  da  attribuirfi  a  un  Greco 

Artefice,  ma  facilmente  a  qualche  Etrufco,  il  quale  abbia  imitato  i  Greci,  mentre  la  figura  è fatta  a  punta  di  diamante,  come  chiaramente  da  tutti  i  fuoi  contorni  fi  vede,  efibndo  le  altre 
tre  gemme  di  fopra  nominate  incife  con  i  rotini .  Quella  folte  d'intagli  dagli  Antiquarii  fi  chia- mano  Greci  Etrufchi. 

Quello  incognito  Etrufco  incifore  con  tanta  arte,  e  diligenza  ha  efpreffa  al  vero  quella graz.ofa  figura  della  Venere  Marina,  che  tra  i  valenti  Artefici  fi  può  annoverare  ;  elfendo  si 
bene  proporzionata,  ed  in  una  attitudine  molto  elegante  con  un  panneggiamento  trafparente, e  fottile,  che  m  certo  modo  fa  diftinguere  tutta  la  nudità  del  corpo;  imperocché  quella  velie 
con  tanta  maefiria,  decoro,  e  facilità  è  piegata,  e  tanto  elegantemente  fcorre  ai  piedi,  che mente  di  più  bello,  e  di  più  nobile  fi  può  defiderare,  e  vedere.  Quella  Venere  tiene  con  la  fi- 
nillra  mano  la  tella  d'un  Cavallo  Marino,  il  quale  efprime  col  fuo  nitrire  una  non  mediocre 
vivacità  per  efl-ere  dalle  mani  della  Venere  dolcemente  palpato.  Nel  Mufeo  del  Sig.  Mead  pag- M9-  fi  vede  U„a  Priapeia  nella  quale  fino  tre  figure,  due  delle  quali,  mafchio,  e  femmina  fiam- 
hevolmente  s'  abbraccilo,  mentre  un  Satiro  avanti  ima  ftatua  terminale  di  Friapo'/uona  le  tibie Quefto  figtllo  fu  fcolpito  in  acqua  Marina  da  Flavio  Sirleti  fipra  t  o,;g,nale  d"  tma  gemma  anttca, opera  d  Allione  con  l' ijcrizioue  del  fio  nome  AAAinNOE  . 

AFOL- (.7)  Le  lettere  Ineife  nelli  tavoh  M  Toro  fono  più  grandi  per  inavvcrtcnra  dell' incifore . 
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A  F  O  L  L  O 

A  L  L  I  O  N  I  S    O  P  U  S, 

Cnrncolae  incifiim . 

EX  MUSEO  MEDICEO  NUNC  S.  C.  M. 

QVis  hac  gemma  dcfignetur,  non  una  eruihorum  fetnentia  eft .  Caiimitis  (i)  gemmae  omnium 

primus  editor,  AUionis ,  cuius  mmen  ìegitur ,  exiiìbitam  ibi  figuram  putavit  ;  Jed  de  ilio  quid 
diceret ,  non  habiiit . 

Leonardiis  Agoflini  {%)  nec  non  Alexander  Majfei{i)in  eamilem  opinionem  ivere:  addiint  Athletam 

fuife  AUionis  nomine ,  qui  ab  victoriatn  ludis  Pythiis  relatam  fuerit  laurea  redmiitus .  Vir  Clar. 

Cori  {^)  ipfam  fententiam  amplexus ,  eam  variis  argumentis  roborare  conatur .  Capilli,  inquit ,  crilpi 
funt,  ac  more  Athletarum  tonfi,  qui  convenire  nequeunc  Apollini,  ut  ex  Tibullo  (5) 

Solis  aeterna  eft  Phoebo,  Bacchoque  inventa 
Nam  decet  intonfus  crinis  utrumquo  Deum. 

cuius  imagincm  nullo  modo  expreflàm  arbitror  in  hac  gemma.  Nam  prollxa  caefarle  infignem 

Apollincm  nobis  rcferunt  fculpturae  non  tantum  veterum  Romanorum ,  vcrum  etiam  Graecorum , 
&  Etrufcorum.  Non  raro  etiam  ApoUinis  capilli  licet  perbreves  videantur,  in  clcgantes  piexus 

compofiti  funt,  atquc  eius  caput  perbelle  coronant.  Accedit  praeterea  amiculum  ex  laevo 

humero,  ac  brachio  pendens,  quod  ornatus  gratia  eo  modo  compofitum  artifices  tribuunt 

Athletis,  non  vero  Apollini,  qui  paludamento,  five  Clamyde  ornatus  frequcnter  occurrit . 

Vultus  huius  Athlctae,  multo  artificio  atque  elegantia  fcuiptus,  iuvenili  decore  fulget,  vigetqufl 

ut  verbis  utar  Apuleii  Athletico  fucco .  Barba  quoque  incipiens  non  levem  genis  pleniufculis 

gratiam  praebet.  Haud  inficior  capillos  crifpos  Aihletiie  magis  quam  Apollini  convenire ,  fed  Apollinem 

quoque  non  dedecere  Antiquitatis  monumenta  tejiantur  :  ideoque  elegamijfimam  gejnmam  in  huius  tahulae 
ornamentum  evulgari ,  in  qua  confficitiir  Phaeton  fupplex ,  orans  Apollinem  {qui  idem  eft  ac  Sol)  ut 

regendus  fibi  hicis  curriis  tradatur  a  patre .  Corianae  fententiae  conf.rmandae ,  band  magno  Ttbulli carmiìia  funt  adiumeuto  ; 
Nam  decet  intonfus  crinis  utrumque  Deum. 

cum  Tibulli  verbis  apertifime  innumera,  6~  praeclara  antiqua  monumenta  adverfamur :  Bacchns  enim 
capillis  lonfis  fere  femper  obfervatur  . 

Quod  attinec  ad  amiculum  ex  immero  pendens,  quod  Artifces ,  (ut  ait  Gorius),  potius  Athletae , 

quam  Apollini  tribuunt  ;  quifquis  getnmam  Phaetonteam  adduSam  infpexerit  ridens  reclamabit  ;  in  ea 

adamulfnn  Apollo  Jupra  Jiniftrum  humernm  amiculum  fuperie&um  geftat ,  praeterea  numquam  memnu 

me  vidijfe  Atbletas  cum  amicalo ,  fed  midos ,  &■  ftatua  ApoUinis  celeberrima  dicla  di  Belvedere 

Clamyde  ornata  eft.  ProfeHo  noftra  haec  gemma  Apollinem  repraefentat ,  ut  inquit  CI.  Baro  de 
Stojch  {pag.  IO.  )  . 

qui  hanc  gemmam  Inluftrandam  fufceperunt ,  magnam  graphidis  infcitiam  oflenderunt  ;  Ea  porro 

tam  utilis  ejì  ac  neceffaria  ad  reclum  de  antiquis  monumeiitis  ferendum  iudicium ,  ut  jiquts  eam  pri-^ 
moribus  faltem  labiis  non  deguftaverit,  multa  illi  fnìfa,  &  abfona  excidam  necefe  fit  :  quod  CI.  Con 

ufuvenit,  nam  quod  ait,  vigere  vultiim  fucco  Athletico,  eft  faljij/imum ,  eleni m  cantra  placidus  eft, <ér  teres , 

(1)  Caìi'mì  hnagcs  dus  lìevos  pag.  340. 
(1)  Gi'WVie  Atitichc  vsl.  2.  tilh.  41. 
(j)  MtiIJiì  gsìimie  p.  3.  p.  173.  tnb.  97. 

(4)  Cori  Mitf.  rior.  pag.  11.  w/.  2. 
(s)  Tiiiil/.  /ii.  I.  ckg.  4.  «■  3!- 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI  55 

y 

APOLLO 

OPERA    D'  AL  LIO  N  E, 

Incifa  in  Corniola . 

DEL  FU  MUSEO  MEDICEO,  ORA  DELLA  S.  C.  M. 

VArie  fono  (late  l'oppinioni  fu  quello  che  in  quefta  gemma  fia  rapprefentato .  Canini  (i) 
fu  il  primo  che  la  diede  alla  luce,  e  giudicò  che  il  nome  d' Allione  folle  il  foggctto  iu 
quefta  tefta  efprelTo,  e  non  aggiunfe  altra  cofa, 

Leonardo  Agoftini  (j),  e  AlelTandro  Maffei,  (3)  hanno  feguitato  le  di  lui  pedate,  aggiun- 
gendo che  fia  un  lottatore  nominato  Allione,  il  quale  abbia  riportato  il  premio  nei  giochi  Pitii, 

e  perciò  Ha  flato  coronato  d'alloro.  Il  celebre  Dottor  Gori  (4)  (imilmente  ha  abbracciato  il  loro 
fentimento  sforzandoli  con  varie  ragioni  di  foftenere  la  fua  caufa,  dicendo  I  capelli  fino  ricciuti , 
e  tojM!  feconda  il  capirne  degli  Atleti ,  i  quali  mn  pOjfano  convenire  ad  Apollo  {come può  intenderli  da  Ti- 

bullo (j) .  Perpetua  gioventù  riliede  in  Bacco,  e  in  Apollo  ;  imperocché  il  cappello  non  tofato  con- 
viene a  quelle  due  Deità .  )  la  di  cui  immagine  giudico  in  verua  modo  po^a  effere  efprejfa  in  quefla 

gemma:  Imperocché  le  /culture  non  tanto  degli  amichi  Romani,  quanto  ancora  dei  Greci,  e  degli  Etru- 
fchi  ci  rapprefentano  Apollo  injigne  per  la  fua  chioma  fciolta .  Spejfo  ancora  i  capelli  d'Apollo  benché  fieno 
corti ,  ed  accomodati  in  eleganti  giri ,  graziofamente  il  di  lui  capo  coronano  :  S'  aggiunge  inoltre  un 
mantelletto  che  li  pende  dalla  fpalla  finiftra ,  il  quale  ì  adattato  in  quella  maniera  per  ornamento  ,  gli  artefici 
V  attrikiifcona  agii  Atleti ,  non  ad  Apollo ,  il  quale  frequentemente  fi  trova  ornato  col  paludamento ,  0  colla  da- 

ini de .  Il  volto  di  queflo  Atleta  fcolpito  con  molto  artifizio,  ed  eleganza  con  decoro  giovanile  rifplende,  e 

per  fervinni  delle  parole  d'Apuleio  è  vigorofo  di  ficco  Atletico.  La  barba  ancora  nafcente  non  piccala 
grazia  alle  guancie  pienotte  fonmiiniflra .  Non  nego  che  i  capelli  crefpi,  o  ricciuti  convengano  più 
ail  un  lottatore,  che  ad  un  Apollo,  ma  non  difconvcngono  ad  Apollo  ancora,  come  lo  dimo- 
flrano  gli  antichi  monumenti.  Per  riprova  di  ciò  ho  pubblicato  per  ornamento  di  quefta  tavola 
una  bellillìma  gemma,  nella  quale  li  vede  Fetonte  in  atto  fupplichevole  pregare  Apollo  (  che  è 
il  niedelimo  che  il  Sole  )  per  guidare  il  carro  del  Sole.  I  verfi  di  Tibullo  non  fervono  molto, 
per  confermare  il  parere  del  Dottor  Gori;  imperocché  il  capello  non  tofato  conviene  a  quefle  due 
Deità,  quando  dalle  parole  di  Tibullo  infiniti  monumenti  antichi  manifeftamente  dimoflrano  il 
contrario,  imperocché  fi  vede  Bacco  quafi  fempre  con  capelli  tofati . 

Per  quello  che  fpetta  al  mantelletto,  il  quale  gli  pende  dalla  finiftra  fpalla,  e  gii  artefici, 
come  dice  Gori  più  agli  Atleti,  che  ad  Apollo  1'  attribuifcono,  ciafcuno  che  darà  una  occhiata 
alla  gemma  di  fopra  nominata  farà  contrario  di  fentimento  :  in  efla  appunto  Apollo  ha  fopra 
la  finiftra  fpalla  gettato  il  mantelletto .  Inoltre  non  mi  ricordo  aver  veduto  giammai  Atleti  col 
mantelletto,  ma  fempre  nudi  ;  e  la  ftatua  famofa  dell'Apollo  di  Belvcilcrc  è  ornata  della  Clamide. 
Sicuramente  quefta  noftra  gemma  rapprefenta  Apollo ,  conforme  dice  il  chiariftimo  Baron  de 
Stofch  (  pag.  IO.), 

Quelli  che  intraprcfcro  ad  iliuftrare  quella  gemma  ,  palcfarono  la  loro  imperizia  del  difegno: 
quefta  fcienza  del  difegnare  è  tanto  utile,  e  necelTaria  per  proferire  un  fano  giudizio  fopra  gli 
antichi  monumenti,  che  chi  non  ne  avrà  una  tintura,  è  neccflario  lenza  dubbio  che  dica  molte 
cofe  falfe,  e  contrarie  a!  buon  fenfo  .  Come  appunto  è  accaduto  al  Dottor  Goti,  il  quale 
dice  che  il  volto  della  noftra  gemma  fia  vigorofo  di  fucco  Atletico, efìcndo  ciò  tanto  fallo,  che 

nulla 
(i)  Canini  Imag.  dc5  llcroC.  pag.  3^0.  (4)  Muf.  Fior.  voi.  a.  fai^.  la. 
(a)  Geni.  Ant.  voi.  a.  t.  41.  (;)  Tibill.  lib.  1.  CI.  4.  vcrf.  3;. 
{3)  Gemme  Ant.  pag.  3.  c.  p;.  pag.  173, 
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&  teres,  qualis  ApoIUni  aptifnne  coJtven'it .  Et  fi  praeflantifwms  Artifex  Athletajn  fecìjfet,  al'upnd 
in  eo  feritatìs  fpeBaretitr,  extmitefqne  per  tot  uni  vnltimi  tori,  &  in  collo  potijfiminn  vegetus  j/mfctilus 
tnafiois  qui  vulgo  nerviis  colli  appellatur,  qualis  Athletis  iiiveìiibus  firmìs  validifque  congriùt .  Qiiod 
de  barba  addit  foiìiniajfe  dicas ,  nani  noftri  Apollinis  figura  imberbis  efl ,  ut  cuiqiie  poteft  effe  confpicnum. 
Inutile  ejl  Ab.  Wiìikehnanni  fententiam  infirmare,  qui  hanc  gemmam  repraefentare  Hercnlem  credidit . 
{Storia  delle  Arti  voi.  \,pag.  274.)  Qnicumque  in  re  antiquaria  non  bofpes  hanc  gemmam  infipexerit , 
ApoUinem  laureatum  inventa  ac  forma  femper  decorum  agnofcet . 

De  Apolline  praecipua  religione  ab  Ethnlcis  culto  (ó)  permulta  dici  pojjent ,  fed  cmn  fint  notifwia 
praetermittam  .  Quis  enim  ignorat  ilhwi  Lyrae{']),  Medicinae ,  Divinatioìiis  (8),  Miificae ,  Poetices  Fa- 
treni  babitiim  fuijfe  ?  Qiiis  7tefcit  formae  praejlantia  commendatijftmum  extitì\]eì  Nojlra  in  gemma  pul- 
cherrifìias  Apollo  lauro  redimitus  Jam  (onfpicitur  (9),  &  ea  Qris  elegantia,  qua  in  mommientis  innu- 

nieris 

((5)  Pluvós  fiierti:it  Apolliii:-s  .  Qjiatuor  Cicero  lìh.  3.  de  Nat. 
Deor.  cap.  23.  pn^.  644.  fex  Cinnmis  Atfxnndrhuis  emimcrnt . 
Sed  onines  ad  utiitm  rcfertiiitur  Jovis  &  Latonae  filìuvt  crm 
Diana  code?» partu  cditum  ,  ut  prodittnn  eJl  ab  Hcfiodo.  Theog. •D.  918. 

(7)  hivciitor  fnit  Lirae  ,  Cìtharae  ,  Medicinae,  aytis  fafit- 
taiidi,  ludoriiiìi  Pythiorum  ,  Oraculorumque  ,  &  fuentiaì-im 
pater,  a  Mufis  tandem,  ut  chorì  princcps  inde  diiìus  Mu- 
fagetes ,  ut  qui  Poi-Jì ,  Mujìcaeque  praefdent .  Apollinis  nonie» 
iicxta  Platonem  in  Cratilo  probe  illi  accmnodatum ,  quirtuov 
huius  tJtiminis  potcflates  exprimit  ideft  Mujìcam ,  Vaticitiiiim , 
Medicinam ,  atque  artetu  fagittandi .  Haec  attributa  a  Cal- 
Jìvincho  narrautur  in  Hyinu.  huius  Dei  v.  41. 

Arre  ni3{;is  vaiitis  nulla! ,  qiiam  clnrus  Apollo, 
Sunt  ilU  artificcs  canrus  curac;  illc  Sagittas  , 
Ille  arcus  curar,  pariterquc  0i:iciila  ,  vates. 

Ideo  faepe  in  monumentìs  Rouiae  antiquis  cnrji  aliqtio  aut  plii- 
rihus  fymbolis  barum  facultatum  ,  qtiae  illi  attributne  fuiit 
reperi  tur .  Freqiienter  cuvi  Lyra  ut  huius  injlruvienti  inventar , 
alìquaiido  etìani  cwn  Serpente,  velut  nuctor  Medicinae,  cuius 
fymbolum  efi  Serpens,  feu  qtiod  Serpeutem  Pythonevi  iutcrfe- 
cerit ,  ob  cuius  mortem  ludi  Pythii  inventi  fuere  ;  t.t  cum 
ftrcut  &  pbaretra  /ìcuti  peritiffimus  artis  fagittandi;  Et  cum 
Tripode  ex  quo  oracula  edebat  :  Cu?n  Mufis  tandem  ut  Dux 
iWus  cobortis  ,  Numenque  Poefcos  ac  Mujìcae  ideoque  diifus 
Mufiigctes  ,  ut  apud  Luàanum  -  Uuomodo  Hìjl.  confcrìbenda 
voi.  1.  pag.  i^.  &  Phornutum  png.  117.  Quare  tnirum  non 
eji  (ì  eXpenfis  tot  quibus  gaudebat  honoribus  quawplurìmos  ado- 
ratores  babuerit ,  &  tot  ei  tempia  dedicata  fuerint ,  &  tot  ana- 
glypha,  genmiae,  Jlatuae  huius  Numinis  JuperRnt . 

(8)  Cum  Apollo  ab  omnibus  oraculorum,  vaticiiiiorumque 
praejes  haberetur ,  &  Medicinae  parens  ,  non  ignoramus  quim 
hoviines  fuerint  creduli ,  &  omnibus  temporibus  magntpere  rei 
futuras  praenofceiìdi  avidi  :  Quare  nibil  ApollinI  maiorem 
concili  avi  t  glori  ani ,  quam  Delphicum  Oraculum  toto  orbe  cele- 
berrivmn ,  quo  uudique  innumeri  imrtaUs  eonjluebant  ■  De  Poef, 

é*  Miifica  qunntae  aifìiinationis  apnd  cnltiorcs  nntioncs faerit 
fupervacnueum  exponere  .  Hae  facultates  ad  rudes  ,  Jerof 
que  animos  cviolliendos  inventae,  quae  Jolatium ,  mah' 
rumque,  quihis  vita  fcatet ,  ohUvionem  ìnducunt ,  in  cnufa 
fiere  ,  cur  ab  omnibus  eafum  fludio  deditis  honor  Apollini 
fimmus  haberetur  .  Hifcif  de  Apollinis  facultatibus  defuper 
animad-jerfs  vide  Tibull.  lib.  2.  ckg.  J.  u.  11.  &  Ovid. 
Amor.  lib.  3.  eleg.  1.  v.  Ji.  éf  in  vietam.  Uh.  j.  v.  446.  517. 

su.  Lucian.  lib.  3.  pag.  3pi.  Aufon.pag.  317-  Plutnrcb. 
lili.  8.  quefl.  conv.  ,  quejl.  4.  pag.  afiy.  Speéìaculorum  infauia 
in  tota  Graecia  poti/fimumque  Roma  ,  ubi  ludi  Apollinares  cele- 
brabantur  ,  immodica  fetnper  flit ,  quare  certaminum  ,  é*  pu~ 
bUcorum  obleélamentorum  praefrs  in  honorefuit  ■  De  ludis  Apol- 
iìiiaribus  videndus  Rofn.  Antiq.pag.  iU.  285.  354-'^35y- 
&  Plutarch.  in  fine  libri  qui  de  Delphico  infcribittiv  . 

(3)  Ita  eleganter  a  Tibullo  defcribitur  lib.  3.  eleg.  4.  v.  :<5. 

Hic  Juvqnis  caiVa  redimitus  tempora  huro 
Eli:  vifus  noflrra  poncrc  fede  pcdcm  . 

Non  ilio  quicquam  formofius  ulla  priorum 
Actas  ,  humanum  nec  videe  illud  opus . 

&  Priap.  Carni,  "iì-pi^g-  54-  Forma  conrpiclendus  eli:  Apollo  . 
In  variis  g^mmis  &  mimmi s  a  Montfaucon  antiq.  explic.  voi.  i. 
tab.  %\.  è"  'jx.  a  Gefiero  adduBis  fpeélatur  f mi  li  ter  Apollo 
coronatus  lauro,  qua  arbore  miri/ce  gavifis  frtur ,  nani  ut 
ait  Hyginus  fib.  203,  pag.  45,  puel  1  a m  Daphne m  in  arborem laurum  commutavit  Apollo  ,  inde  ramum  fregit ,  &  in  caput 
impofuit.  Inter  ltng;ularin  Apollinis  monumenta  7iiemoratur  a 
Flaminio  Vacca  {  Memorie  di  Flam.  Vacca  p.  10.  n.  49  po/{ 
Romam  Antiq.  Nardiui  )  quod  in  vinca  Dominici  Biondi  fila 
in  Thermis  ConfVantini  in  rupe  Quirinali  repertus  fuiE 
anno  1594.  Apollo  marmoreus  naturali  proccritate ,  cuius 
humeris  haerebant  a!ae ,  quod  numquam  ante  videram  . 
Inter  rariora  quoque  recenfenda  ejl  flntua  Apollinis  barbati 
tt  Luciano  nominata  in  Dial-  ile  Dea  Syria  pag.  440-  cap.  35. 

Hic  Deus  praecipua  fané  Religione  colebatur  in  SoraÓle  Pba- 
lifcoriwi  7/ionte  ,  cuius  Sacerétes  midis  pedibus  adfmulaudam 

fan- 
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5  7 nulla  di  più  contrario  fi  può  immaginare,  mentre  all' oppoflo  c  placido,  e  delicato,  quale  ap- 
punto a  maraviglia  conviene  ad  Apollo.  E  fe  1' eccellentiirimo  artefice  avelie  avuto  idea  di 

farne  un  Atleta,  fi  fcorgerebbe  qualche  piccola  fierezza  nel  volto,  con  una  rilevata  mufculatura, 
e  principalmente  avrebbe  fatto  comparire  nel  collo  il  mufcolo  Maftoide  (detto  volgarmente  la 
corda  del  collo)  quale  conviene  agli  Atleti  giovani  forti,  e  gagliardi.  La  barba  finalmente  na- 
fcente,  credo  che  la  vedefTe  fognando ,  mentre  il  noftro  Apollo  è  sbarbato,  come  ciafcuno  paten- 

temente può  vedere.  E'  inutile  di  confutare  il  fentimento  dell'Abate  Winkeìmann,  che  credette 
rapprefentare  quefta gemma  un  Ercole  (ftoria  dell'Arti  voi.  i.  pag.  274.)-  Chiunque  avrà  qualche 
cognizione  nell'antiquaria,  e  vedrà  quella  gemma,  riconofcerà  in  eifa  Apollo  laureato  fempre  per la  fua  gioventù,  e  bellezza  decorofo. 

Apollo  con  particoiar  culto  fu  venerato  da  i  Gentili  (6) .  Infinite  cofe  dir  fi  potrebbero  fopra 
quefta  Deità,  ma  ficcome  notilTime fono ,  le  cralafcicrò.  Chi  ignora  mai  eifere  egli  fiato  inventore 
della  Lira  (7)  della  Medicina,  della  Divinazione  (8)  della  Mufica  e  Padre  della  Poelia?  Chi  non 
fa  efiere  fiato  per  la  bellezza  cclebratilfimo ?  Nella  nofira  gemma  fi  vede  il  bellifllmo  Apollo  co- 

ronato d'alloro  (9)  con  quella  eleganza  di  volto,  con  ia  quale  è  cfprcfib  negli  innumerabili  mo- To7n,  I. 

{6)  jMolti  fiirono  gli  ApoDi .  Quattro  ne  numera  Cice- 
Tonc  nei  lib.  della  natura  degli  Dei  cap.  43.  pag.  644,  , 
e  ici  Clemente  AlcfTandrino .  Ma  tutti  fi  riferifcono  al 
figlio  di  Giove  ,  e  di  Latona  nato  gemello  con  Diana' 
come  rifcrifce  Heilodo  Thcog.  vcrf.  918, 

(7)  Fu  Apollo  inventore  della  Lira,  della  Cctera ,  della 
Medicina  ,  dcU'  Arte  del  facrrare  ,  dei  Gioclii  Pitii  ,  e  degli 
Oracoli  ,  e  Padre  delle  fcicnzc  ,  e  come  Principe  del  coro 
delle  Mufe  ,  detto  Mufagete,  prcfiede  alla  Mufica,  ed 
alla  Poefia  .  Il  nome  di  Apollo  fecondo  Platone  nel  Cra- 

tilo gli  è  adattatilTimo  ,  pcixliè  di  quello  nume  efprimc 
quattro  potenze,  cioè  la  Mufica,  il  Vaticinio,  la  Medi- 

cina, e  l'Arte  del  faettare,  e  quelli  attributi  fon  cele- 
brati da  Callimaco  nell'Inno  d'Apollo  vtrf.  42. 

Per  Arte  ei  toccn  in  ogni  cofn  il  fcgm , 
E  miai  mai  cotanto  .  quanto  Apullo. 
A  lui  F  Uom  {nettante  ,  a  lui  il  cantore 
Toccagli  in  forte ,  e  ticngli  in  fiia  balia  ; 
CI)  a  Fcio  V  arco  vieu  commefjo  ,  e  il  canto  . 
Di  lui  i  calcoli  fon  da  trar  le  forti 
E  di  lui  fòlio  gr  indovini  ancora  . 

Perciò  fpefTo  nei  monumenti  antichi  di  Roma  fi  ritrova 
con  uno  ,  o  più  di  quelli  attributi .  Frequentemente  con 
la  Lira  come  inventore  di  queflo  iflrumento,  alle  volte 
ancora  col  ferpcnte  come  autore  della  Medicina,  il  di 
cui  fimbolo  è  il  ferpente,  o  pure  per  avere  uccifo  il  fer- 
pentc  Pitone ,  per  la  di  cui  morte  inventati  furono  j 
Giochi  Pitii  ,  e  con  Parco,  e  la  faretra  come  nell'  Arte 
del  faettare  peritifiìmo,  e  col  tripode  da!  quale  mandava 
fuori  gli  Oracoli ,  e  colle  Mufe  finalmente  come  duce  del 
Joro  coro ,  e  Principe  della  Poelia  ,  e  della  Mufica  ,  of- 

fendo perciò  chiamato  Muf;!gete  come  apprefTo  Luciano 
voi.  2.  pag.  nel  dialogo  quomodo  Hill,  confcrib.  e 
Fornuts  de  Natura  Deorum  pag.  217.;  per  la  qualcofa 
non  è  da  maraviglìarfì ,  fe  confidcrati  gli  onori  che  gode- 

va ,  abbia  avuto  infiniti  adoratori,  e  tanti  Tempii  oli 
fofiero  dedicaci ,  e  fe  tanti  baflTrilievi ,  gemme  ,  e  ftatue 
ci  reflano  di  quella  Diviniti  . 

(S)  Apollo  cfTendo  tenuto  da  tutti  il  Prefidente  degli 
Oracoli,  e  dei  Vaticinii  ,  e  Padre  della  Medicina,  fap- 
piamo  per  efperienza  quanto  gì'i  uomini  fiano  fhti  cre- 

duli,  e  avidi  grandemente  di  conofcere  le  cofe  future  in 
tutti  i  tempi,  per  la  qualcoHi  niente  ha  conciliato  ma"- 

H 

gioì-  fama  ad  Apollo  quanto  l'oracolo  di  Delfo  per  tutto jl  mondo  rinnomariflìmo  .  al  quale  tutti  i  mortali  concor- 
revano.  E' inutile  d' elporre  in  quanta  ilima  apprcITo  tutto le  Nazioni  più  culto  fia  ftata  la  Poelia  ,  e  la  Mufica.  Que- fic  facoltà  ritrovate  furono  per  rendere  più  affabili ,  e 

gentili  gli  animi  rozzi  ed  incolti  ,  apportando  foliievo  ,  e 
ponendo  in  oblivione  i  mali,  perciò  da  tutti  quelli  dediti 
a  quelli  lindi  fu  venerato  Apollo .  Sopra  le  facoltà  di  Apol- 
Io  di  fopra  notate  vedi  Tibullo  lib.  2.  Eleg.  5.  verf.  ir. 
c  Ovid.  Amor.  lib.  ;.  Eleg.  z.  verf.  ;i.  e  nelle  Mctamor- 
fofi  lib.  I.  verf.  441?.  517.  e  5it.  Lucian.  voi.  2.  pag. 
Aufonio  p.  3,7.  e  Plutarco  nel  lib.  8.  delle  qucllioni  Con- 

vivali quell.  4.  pag.  iSf.  li  fanatifmo  per  gli  fpcttacoli  fu 
Tempre  aireccefib  nella  Grecia  tutta ,  e  principalmente  in 
Koma  ,  dove  fi  celebravano  i  giochi  Apollinari ,  onde  ftl 
riputato  Prciìdente  de' combattimenti ,  e  public!  diverti- menti. De  giochi  Apollinari  vedi  Rofino  Ant.  Rom.  pag. 
ass.  e  aSp.  e  354.  e  Jff.  e  Plutarco  nel  fino  del  liiiro intitolato  di  Delfo  . 

(9)  Così  elegantemente  da  Tibullo  defctitto  lib.  3.  El.  4. 
verf  23.  i>,,rflf,  giovi  tic  circondate  li  tempie  del  cafìo  lauro 
j' e  veduto  porre  il  piede  nella  no/ira  ahitazìoìic  :  uelfuiia  età tic  opera  umafia  vidde  mai  il  pili  hello .  E  nella  Priapeia 
Epig.  33.  verf  34.  Apillo  è  da  rimirarfi  per  la  lelliz^a  . In  varie  gemme,  e  medaglie  riportate  dal  Montf  Ant. 
voi.  ,.  tib.  sr.  c  fa.  ,  e  Gefnero  in  più  luoghi  delle  me- 

daglie dei  Popoli,  e  Città  fi  vede  Apollo  fimilmonte  co- 
ronato d'alloro,  del  quale  arbore  andava  fallofo  ,  impe- rocché come  dice  Igino  favola  203.  pag.  4;.  elTcndo  Da- 

fne convertita  in  alloro  ,  Apollo  ne  fpczzìi  un  ramo  c  fe  ne  fece una  corona;  perciò  il  lanro  è  a  lui  confecrato  conforme  nel 
primo  Hb  ci  narra  Diodoro  Siculo  lib.  i.  pag.  21.  vedi Fornuto  della  nat.  degli  Dei  pag.  227.  Tra  i  monumenti 
più  rari  d'  Apollo  è  menrovato  da  Flaminio  Vacca  nelle Memorie  pollo  in  fine  alla  Roma  antica  di  Nardini  a  p.  iq. 
n.  49.  Ejferfi  ritrovati,  nella  vigna  del  Sig.  Domenico  Biondi 
alle  Terme  di  Cafantino  u/lla  rupe  di  Monte  Cavallo  quef 
anno  {  cioè  1594.  )  un'  Apollo  di  marmo  grande  al  naturala con  F  ali  agli  ameri ,  cofa  non  piti  vedtlta  da  tne  .  Tra  le 
più  rare  ancora  è  da  annoverarfi  la  (latua  di  Apollo  bar- 

buto nominata  da  Luciano  nel  Dial.  della  Dea  Siria  cap. 
pag.  440.  Queda  Deità  aveva  un  culto  particolare  In Soratte  monte  de  Falifci ,  i  di  cui  facerdoti  dicevafi  che 

con  nudi  piedi  calcaffero  il  fuoco  accefo  fcnza  cITere  of- 

fcfi; 
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pieris  Romae  extfiennbus  exprìmltur .  Cuni  denique  ìlle  idem  numen  cmn  Sole  fit  (i  o) ,  ad  ìmìiis  tabulai 

ornamentiim  'weditns  qnafdam  gemmas  mhUtcendas  credidi,  in  quibus  Pbaetontea  hìftorìa  ex^rimitiir , 

In  prima  exhnn  opìficii  gemma  Apollo  fedens  confpiàtur  fapite  radiato^  {ideo  'Kpwov.oiietv  Phor- 
mitus  Mmcupat  (ii),  idcft  aureo  capillitio  iìijign€7tì  refpeBu  folarium  radiorum) ,  capilUs  perbrevibiis , 
1^  crifpis ,  quale-i  in  nojlri  AlUoìiis  gemma  contuemur ,  finifira  ferulam  tenet ,  qua  fraenare  jòlet  eq/m , 

dextra  fio  pericnliwi  fitbeimdiim  in  regendo  ciirru  indicai ,  &  quomodo  malo  ohviam  ire  pojjìt ,  edocet  {ti) . 

llle  flexis  ad  Patri.f  pedes  genibits ,  &  fupplex  iimHis  manibiis  obteftacur,  ittfibi  morem  gerat ,  citrrumqiie 

foncedat ,  qui  defiiper  in  quadriga  {it,)  exprimitur ,  In  equis  fagacifnnus  Artifex  fiimmam  alncrita- 
fem  (14)  ob  oailos  pofuit ,  7?iiro  confumatijjmoqtie  artificio  . 

In  ah 

ftiiiHitatevi  priiiint  accesi fns  calcare  iiif>ffefifi  clkilaKtur  ;  quae 
fané  credulitris  in  fiimmam  ailmìratiouan  ,  &  fiipey(lìt}oiiem 
facile  homiiSQS  a.ithceOat  >  ut  tef.istur  VirgUhis  Aeiicid.  HI).  11. 
Verf.  78J- 

Summe  Dcum  ,  &  San^i  Ciiflos  Sor:iais  Apollo, 
Qiicin  primi  colimus  ,  cui  piiicus  aibor  acervo 
Fafcitur  ,  S:  medium  freti  ,  piotate  per  ignem 
Cultorcs  multa  premimus  vcfligia  pruna . 

Nec  miiiorefn  in  FHde  iuxta  Athenactnn  Uh.  ii.pag.  i^G.veue- 
fatiotiem  confeqiicbdtiiy ,  uti  Apollo  Opfophagus  ,  Jìve  opfoiiiorum 
comeflor  finiicupabatnr  ■  Et  foi-tr.(fc  hac  de  caiifa  iiomen  iuditum 
efì  Coetiaculo  ,  in  quo  opiparìs  dapìLus  Ciceroiiejn  Ponipeìum 
excepit  Lncullus  ,  luxurìofus  Uh  Rmnanus  ,  cui  (  m  ait  Plii' 
tarch.  in  etus  vita)  noti  minuris  ea  coeua  jlahat ,  quam  50. 
piillia  drachmarum ,  quae  fuiit  nojìratiiitn  fcutatorum  quiiiqus 
tnillìa  .  Quiìiquaginta  trìa  varia  Epithetn  in  ApoUinem  a  Pati- 
fania  congefla  fttnt  ,  cb"  fcptuagiuta  quiuque  in  Authologin 
graeca  Megiferi  pag.  30S.  ex  bis  ohfervandtis  Apollo  Decate- 
phoriis  {ita  nnncapatus  in  Hymno  Deli  v.  378.  aCallimachi)) 
qui  ita  appell.ihatuv ,  quoninm  mniiubiartwi ,  quae  boflìhus 
auferehantuy  decima  pars  ipft  offirri  coufueverat ,  que-.nadiiiodum 
Furiu!  Camillus  ,  &  Aps  Lacedneniouioritm  Rex  tpfì  ahtuler?  , 
qui  mas  fuit  antiquilfmtis ,  cuin  Abrahamus ,  iiairantc  Moife 
univerfae  praedae  decjjtifim  quatuor  deviitis  Regibas  ,  Melchi- 
fedecri  Dei  alti0Jiii  Sacerdoti  obtulerit  .  Finem  fnciam  cum 
Arlflotel.  Ethica  lib.  \.cap.  9-  Optimi  igitur  ,  pnlclieirlrna  , 
&  iucundiffima  res  eft  f.iclicitas ,  ncque  difiinfta  Incc  flint , 
ficut  Dcliacum  illud  epigramma  praefcribit.  lufrìtia  eO: 
famofa  ,  valetudo  opcinia  rcs  eli  ,  dulce  fiui  cuius  (juamtjue 
perurit  Amor  ■ 

(io)  Eumdem  e'Je  Apollincm  ,  ac  Solerti  aviUgcndum  non 
videtur  .  Permultn  aiitiqiwruia  Seriptorum  argumentu  fuiit 
quae  id  coniprobant ,  lloi/uy-  hyvitio  Apollinis  v.  205.  TheO' 
gnides  in  Senteiitiis  V.  11 15.  Plato  itiloffe,  Cic.  de  Nat.  Deor. 
lib.  5.  cnp.  10.  AUcrob.  lib.  1.  Saturii.  cap.  ij.  &  11.  P/}or- 
tiiitus  de  Nat.  Deor.  cap.  32.  &c.,  &  ab  Heraclide  Pontica 
Allegar-  pag.  416,  accm-atijjinie  derno'ijìfatar  .  Quod  autem 
Apollo  nihil  a  Sole  diffeiat ,  &  idem  numen  duabus  nomen- 
glaturis  ornctur ,  cum  ex  fccrctis  fermonibus  conftat,  quos 
abditae  in  divinis  myfVeriis  ccrcmoniae  yfurpant ,  tum  ex 
vulgati  di £1:0  ,  quod  ita  paflim  rcciproce  decantatur  ,  Sol 
Apollo  ,  &  rurfus  Apidlo  Sol ,  Homerus  tat/iett  in  Hymna 
f/;  Solem  base  duo  mviina  dijlitiguit ,  Retiti  iti  iittitiulUs  In- 

riptioiiibus  pbferv.ttiir .  Spo't.  Mif.  Erud.  Se0,  3.  p^g.  7^-- 
ine  refert  liifcriptionetn  Jovi  O.  M,  Summo  ExupetantiUìmo, 
)li  Inviato,  Apollini,  Lunac  S:c. 

(11)  Phornut.  de  Nat.  Deor.  pag.  iiy.  Homer.  l.  c.  pag. 
103. 

(11)  Ovtd.  Metamorpb.  lib.  z.  v.  53.  é"  fej. 

Magna  pctis ,  Phaeton  ,  S:  quae  non  viribus  ìfiìs 
I\Iuncra  convciiianr  ,  ncc  t.ini  puciiiibiis  annis  , 
Sors  tua  moitalis;  non  eft  mortale  quod  optas . 

Plus  ctiam  ,  quam  quod  Supcris  contingerc  fas  fi:, 
Nefcius  affetta s  ;  placcar  fibi  quilque  liccbic; 
Non  tamen  ignifero  quifquam  confilìere  in  axc 
Me  valer  excepto  :  VaH:i  quoque  Reftor  Olympt 

Qui  fera  terribili  jacclatur  fulmina  dextra  , 
Non  agat  hos  currus  .  Et  quid  Jove  maius  habemiis  ? 
Ncc  tibi  quadrupcdes  animofos  ignidus  ìlliì , 
Quos  in  pcftore  liabcnr,  quos  ore,  £c  naribus  cfllanr. 
In  promptu  rcgcic  c{>  .■  Vix  me  pariuntur  ,  wx.  acrcs 
Incalucrc  animi,  cervixque  repugn:it  habeiiis. 
Ac  tu  ,  fiinefli  ne  lun  tibi  muncris  author  , 

Nate,  cave:  duna  rcfquc  finit,  tua  corrige  vota. 
Quid  mca  colla  tcncs  blandis,  ignare,  laccicis? 
Ne  dubita,  dabitur  (  ftygias  iuravimus  undas  ) 
Quodcumque  optaris  ;  fed  tu  fapientius  opta 
Finierat  monitus  &c. 

(i  3)  Tribuuiit  etiam  Apollini  quadri gam  ,  veluti  inplurimis 
pumniis  videmus  in  aveifa  parte  quadriga')'  Solii  cum  in- 
fcriptione  SO  LI  INVICTO  .  ReHe  Fulgentìus  Mytholog. 
pag.  131.  caufatii  Jìc  explicat .  Quadrigam  adfcribunt  illam 
ob  caufam,  quod  aur  quadripartltis  tcmporum  varictatibus 
anni  circulum  peragac  ;  aut  quod  quadrifido  limite  dici 
pictiatur  fpacium  . 

(14)  Mirum  inmodiim  in  equoruin  noviìnihis  eornm  iiigetiium 

igne 
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59 numeriti  che  efillono  in  Roma.  Edendo  finalmente  Apollo  l'iftefla  Deità  che  il  Sole  (io)  ho  li- 
mato bene  per  ornamento  di  quefta  tavola  di  riportare  quattro  gemme  inedite,  nelle  quali  ci  vien 

rapprefentata  tutta  l'iftoria  di  Fetonte.' 
Nella  prima  gemma  d'eccellente  artifizio  rimirafì  Apollo  fedente  con  la  tefta  radiata,  (  onde 

fu  chiamato  da  Fornuto  (i  i)  Jnfigne  per  gli  aurei  camelli  rifletto  ai  raggi  filari  )  con  capelli  corti , 
e  crefpi  conforme  gli  abbiamo  veduti  nella  gomma  d'Allione.  Nella  iìniftra  mano  tiene 
una  sferza,  con  la  quale  fuole  frenare  i  cavalli,  con  la  deflra  indica  a  Fetonte  il  pericolo  di  quella 
imprefa  additandogli  il  regolamento  che  deve  prendere  per  evitare  ogni  danno  (tz)  .  Fetonte  ge- 
nuflclTo  ai  piedi  del  padre  in  atto  fupplichevole  con  le  mani  giunte  lo  icongiura  a  foddtsfare  il  fuo 
capriccio  di  guidare  il  Carro  Solare  di  fopra  efpreirò  in  una  quadriga  (t  3) .  11  fagaciffimo  artefice  con 
maravigliofo,  e  perfettilfimo  artificio  ha  molto  ben  efprefia  la  fomma  vivacità  nei  Cavalli  (14). H  2  Nella 
fcFÌ  ,  per  ingannare  il  rupciOiziofo  ,  e  credulo  volj^o  ,  il 
(jinle  facilmente  da  tali  finzioni  rcfta  forprcfo  :  Virgilio 
iiL'ir  Eii.  Jib.  1 1 .  verf.  7,1,. 

0  Jòviu:o  àcgr  Udii  .  ti!  che  del  [acro 
SoraBt)  Molile  Jii  cu^nde  Apollo  , 
Ch'  ouvriam  fopra  0  (lìtri  ,  n  cui  h-  fnci 
Ammontate  di  p'in  ìiittron  la  fiamma  ; 
E  poiché  t'  ad'n-iam  noi  sicUa  noflva 
Pii'tà  fdati  in  fuir  ardente  fiinco 
Nudo  pofiam""  co»  Jìcun-zza  il  piedi.- . 

NO  con  minor  culto  fecondo  Ateneo  lib.  ri.  pa?.  14-^.  fi 
vcnci-aira  in   Elide  quefto    nume  che  fi  chiamava  Apollo 
Mangiacor  di  Vivande,  e  forfè  fu  quello  rificlTo  avrà  con- 
fcguito  iì  nome  d'Apollo   la  fala  nella    quale  dal  pro- 

digo LucuUo  furono  a  cena  con  fùntuofe  vivande  con- 
virati Pompeo,  e  Cicerone,  come  dice  Plutarco  nella  dì 

lui  Vita.  Quella  Cena  nella  fala  d'Apollo  era  regolata  a 
50.  mila  dramme,  cioè  a  ;.  mila  feudi  Romani .  Cinquan- 

tatre  varii  epiteti  d'Apollo  fono  da  Paufania^  riferiti,  e 
7?.  ne  riporta  Mcgifero  ncll' Antologia  greca  a  pag-.  3^:8. 
tra  i  quali  e  rimarcabile  1' Apollo  Dccnteforo  (così  ancor 
chiamato  da  Callimaco  ncìV  Inno  di  Dclo  verf.  ̂ 78.  )  il 
quale  così  veniva  detto,  perciiè  fc  gli  offeriva  la  decima 
parte  delle  fpoglie  dei  nemici,  conforme  Furio  Cammillo, 
c  Agide  Re  de  Lacedemoni  gli  olfcriiono;   il  quale  an- 
ticliiflìnio  collume  impariamo  avere  tifato  Abramo  vcrfo 

fedt-'Cco  {  come  c'  infcgna  Moisc  )  avendoli  confa- 
crata  la  decima  parte  delle  fpoglie  dei  quattro  Re  vinti. 
Porrò  fine  a  quella  nota  con  una  fcntcnza  d' Ariflotile  clic 
è  riferita  nel  lib.   r,  cap,  <j,  della  fua  Erica.   Ottima  hcl- 
lilfima ,  e  pinccvolijjìmn  adunque  e  la  felicità  ,  Jiè  quejìe  cofc 
fono  diflivte  fecondò  P  epigramma  dì  Deh  .  ha   giufìizia  è 
Iella,  la  fallite  è  mi  ottima  co/a;  ma  è  piti  dolce  cofailpof- 
federe  quello  che  j'  ama  . 

(io)  Non  è  da  dubitare  cl>c  Apollo  lìa  l'iilefTa  cofi  che 
il  Sole,  perchè  moItiiTìmp  liprovc  n'abbiamo  dagli  anti- 

chi fcrittori  ,  da  Omero  ncH'  Inno  d'  Apollo  verf.  105.  nelle 
fentcnre  di  Teognide  verf.  11  ij,  da  Platone  nel  Ione  ,  nel 
lib.  3.  di  eie.  della  natura  degli  Dei,  nel  lib.  1.  de  Sa- 

turnali di  Macrobio  cap.  17.  e  21.  e  nel  cap.  3;.  di  For- 
nuto della  natura  degli  Dei  e  da  moki  altri  ec.  ma  con 

ptecìfa  accuratezza  ci  vien  dimoflrato  da  Eraclide  Pontico 
nelle  fue  Allegorie  a  pag.  4ti5.  Ma  Apollo  mn  e  mente  dal 
So/e  differente ,  e-  che  la  medepvia  Deità  fa-  decorata  con-  due 
«orni  è  manifejìo  dai  ficreti  dìfcorfi  che  fi  coflumana  uelF  ar- 

cane eeremoiiie  dei  Divini  Mi/Ieri ,  come  ancora-  dalC  iiiterca- 
fan-  che  ivi  comuvemente  fi  canta  -  O  Sole  Apollo,  e  dinuo- 

vo o  Apollo  Sole  =  qu2.ntun.que  l'iftefib  Omero  nell'Inno 
de!  Sole  pag.  %6%.  dìftinguc  qiicili  due  Numi,  e  dilliau 

ancora  lì  trovano  in  akunc  ifcri/.injii ,  tra  le  quali  Spon. 
Mifc.  Er.  Sc-a.  3.  pat;.  71.  A  (iiove  Ottimo  Mafmoec.  All' 
Lr.-ir:o  Sole  ,  ad  AfiuUo  ,  alla  Luna  ce. 

(11)  Phorn.  de  Nat.  Dcor.  pag.  zt^.  Omero  nel  luogo citato  verf.  zo}. 
(1;)  Ovid,  Mctam.  lib.  1.  verf  fj.  e  feq. 

Anguillara  lib,       ottava  3(1.  Ovid.   Mctam.  lib.  2.  verf. 
53.  e  fcq,  ec. 

Da  quejìo  fgUol  mio  ti  dijjicado 
Conte  quel  che  antivedo  i  twflri  danai 
Che  mio  tu  pcrìrefti ,  e  tuo  malgrado  : 
E  fe  credi  altrimenti ,  tu  t'  inganni 
Quefto  è  troppo  alto  onor ,  troppo  alto  grada. 
Per  le  tue  forze  ,  e  per  si  teneri  anni 
Quello  pciifer  dove  ai  V  animo  intefo 
E  per  gli  o!ik  ri  tuoi  troppo  gran  pefo . 

Figliol  t""  ha  (atto  il  tuo  defiin  mortale. 
Ma  quel  che  cerchi  dal  mortai  fi  parte  , 
€he  regger  quefio  Carro  alcun  non  vale 
Fuor  che  io,  che  li  ho'V efperienza  ,  e  F  arte  . 
Gli  s  frenati  defìrier ,  le  rapide  ale 
Non  patria  raffrenar  Giove  ne  Marce 
Giove  che  avventa  i  folgori ,  e  ìl  del  move 
E  chi  fi  può  trovar  maggior  di  Giove  ? 

Ti  penfi  tit  gli  Alipedi  defirieri 
Fatti  arditi  dal  fuoco ,  e  Hai  venetio 
Che  sbuffali  fuor  ,  indomiti ,  &  altieri  , 
Poter  ben  governar  fiotto  ìl  tuo  freno  ? 
Pofii}  a  pena  farlo  ie ,  quando  empi ,  e  ferì 
Per  la  gran  fuga  han  maggior  fuoco  in  fetia 
Deh  figliol  mio  non  wj'  aftringcr  sì  forte Perchè  t  autut  farei  della  tua  morte  . 

Che  mi  preghi  infelice ,  che  ni  abbracci 
Per  ottenere  il  temerario  intento  ? 

■    Che  fenza  che  parola  pììc  ne  facci 
Ho  da  fervar  lo  (ligio  giuramento  .  ' 
Mi  fpiace  ben  ,  che  cofa  ti  procacci , 
Onde  io  ne  viva  pei  fempre  fcmtento . 
Ciò  che  chiedi'  averai ,  ma  ben  ('  eforto 
Che  più  nel  chieder  tuo  ti  mofiri  accorto . 

(O)  Attribuifcono   ancora  ad  Apollo  la  quadriga,  fi-Q- 
come  noi  vediamo  in  molte  medaglie  che  hanno  per  ro- 
vefcio  la  quadriga  del  Sole  con   P  iferizione   AL  SOLE 
INVITTO.  Fulgenzio  nella  Mitolog.  pag.  131.  ne  fpiega così  la  C3.m(ì- CU  altribuifcouo  ìa  quadriga  per  quejìo  ma 
tivo  ,  0.  perchè  egli  nelle   quattro  (iagioni  deW  anno  (ornìfce 
il  fuo  giro,  0  perchè  in  quattro  parti  differenti  mìfur.a  h  fpa- 
zio  del  giorno  . 

(14)  E'  ajftj:avjsliofa.mente  efprefTo  nel  nome  dei  Cavalli il  loia 
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In  altera  gemma  (\s)  egreghis  Arti/ex  igìjeiim  equoritm  ingenimn ,  impet inique  elegantìjjime  e.v- 
prefit,  Phaetontem  currn  veBum ,  ferentem  dextra  facem  accenfam  lucls  fy7nbolum  ,fimjlra  haftam ,  feit 
veìtabithmi,  indomitis  eqiùs  tam  cedentem .  Infra  ejl  Eridani  piminis  figura  jacens ,  calamum  tenens ,  fi- 
nìfiro  bracino  ab  urna  aquam  effiimlens,  prope  figura  muìiebris  in  firn/ira  vafailum  habens ,  &  dextra 

aliquid  fupra  Tripode??!  ponens  ad  impeirandum  facile  ah  love  praefens  pericUtanti  Orbi  remediuin .  Hoc 
opus  nullis  unquam  landìbus  fatis  ceiebrandum ,  &  praefiantijjsmus  artifex  illuftrioribus  Antiquitatìs 
eaehtoribus  CQ}?2parandtis . 

Huìns  fabulae  contìnnatìo  tenia  gemma  fummo  art  fido  a  do&o  artfice  repraefentata  efi ,  tn  qua 

Phaetontem  vìdere  ejl  exanimatum ,  in  curru  fiibverfio}ie??i  viinit ante ,  frena  per  coelim  mlitantia,  equof- 
qne  efrenes,  qui  in  diverfa  abeuntes  in  praeceps  rnmit  {i6).We pariter  facem  accenfam  finiftra  gerit, 

idemqiie  Erìdanus  fingitur  jacens ,  dextera  cornucopiam  tenens ,  {if)  ai  cntus  pedes  nonnullae  arun- 
dinum plantae  mihi  videntur  (i  8) ,  finiftra  bracino  vafi  aquam  ejfundenti  innixus  (19). 

Poftre?na  gemma  fabulae  catajlropbem  habet ,  Pbaetonta  ne7npe  currn,  &  equis  detnrbatum  in  Eri- 
dammi  procumbentem  (20),  Caelmnque  fufpicientem  >  ac  miferanda  ruina  aitonituin.  Nec  omifa  eft  ab 
eximìo  Coelatore  fororuin  Phaetontis  in  populos,  five  alnos  mutatio,  quae  fleliades  in  fabulis  vocìi ant ur . 

Varia  flupentium  fpecies ,  dut/i  fenfim  inamum  extrema  in  populos  venuntur,  prìmofque  ramufculos mittunt.  (21) 

Pro- 
Illic  frena  jacent,  illic  temone  rcvulfus 
Axis  ,  in  hac  radii  fmaarum  parte  rotarum; 
Sparfaqui;  lunt  late  laceri  velìigia  currus  . 
At  Phaeton,  rutiloi  fiamma  populante  capillos , 
Volvitur  in  praeceps  ,  iongoquc  per  aera  traftu 
Fertur,  ut  interdum  de  Coelo  Stella  fereno , 
EtTi  non  cecidic  ,  potuit  cccidille  videri  . 

Qucm  procul  a  patria  divcri'o  maximus  orbe Excipic  Eridanus ,  fiimantiacjue  abluit  ora. 

(17)  Coriiacop'm  in  Jltmiiùbiis  expr^ffa  ulertntcm  quavjjltt- TJiina  campii  ojjWuiit  demtat . 

(18)  Ernt  coiifuctudo  qtiotl  fingula  fiumi  un  (tUquam 
plantam  Uniercnt ,  vfi  propc  coriini  r'ipns  enajci  folitam ,  vd 
cdebrem  in  illis  regionìbiis  quas  alluehaiit  ,  ideo  faepe  fltt- 
minum  fgavae  calamos  hnbent ,  qui  props  fitwtina  pro-Mtiunt , 
aliquaiìdo  eti/im  capita  flumìuum  calamis  viuSla  obfervaiitur . 
De  imagimbus  fiuviorum  vide  Adi  a»,  var.  hìfl-  lib.  2.  cap.  33. 

(19)  Juxta  Virgilii  de  fi  limine  ìmco  defcriptìonem  W-  7- 
Aefi.  V.  791.  Caelataiiue  omncs  fundcns  pater  Inacus  urna. 

(10)  Ovid.  lib.  a.  Mit.  V.  37^.&  Apol/oniris  Argon,  v.  j-jS. 

(11)  Apoìhìiitis  loc.  cit.  V.  (So-;.  Ovid.  loc.  cit.  v.  & 
d.'  Ponto  lib.  I.  ep.  a.  v.  3;-  Virgirn^s  Ed.  6.  vcrf.  6i.  & 
lib.  IO.  A'».  V.  190.  Hcraclitus  de  ìncred.  ita  de  Hdia- 
dìhtis  .  Ferunt  has  ex  mulieribus  populos  faftas;  quod  fal- 
fum  eft,  fcd  illac  fe  in  Eridanumi  proptcr  inforcunium friitris  conjeceie . 

igfig  plenum  expreffam  ejl ,  de  quibus  Ovid.  lib.  2 .  Metnmorph. 
verf.  lyj.  metttionem  fecit . 

Interea  volucres ,  Pyroels ,  &  Eous,  &  Acton  , 
Solis  equi,  quartufque  Phiegon ,  hinnitibus  auras 
Flammiferis  implent,  pcdibufi-iue  rcpagula  pulianc . 

(i  j)  Haec gemma  oVrm  in  Mufco  Farnefiano,  nuncapud utriiif- 
que  Siciliiie  Regan  .  Huic  gmmas  fere  couvenit  idquod  inquit 
CaUniis  {de  ufu  partitim  lib.  17-  cap.i.pag.  701.)  de  g.'vima 
Phaetontis  in  annulo  fctlpta.  Quod  declarant  opifices  quum 
in  corporibus  parvis  aliquid  ìnfculpunt;  cuiu':  generis  eli:, 
quod  nuper  quidam  in  annulo  Phactonta  quatuor  equis 
inveftum  fculpfit  .  Omnes  enim  equi  frenum  ,  os  ,  &  dentcs 
anteriorcs  habcbant ,  qule  quidcm  principio  prac  cxiguitate 
non  vitlebam  priufquam  fpeftaculum  iioc  incredibile  ad  c!a- ram  luccm  eonvertiflem  ;  non  tamen  ne  (le  quidem  partes 
omnes  mihi  apparebant  nec  aliis  plerifque  :  Quod  fi  quis 
aliquando  ipfas  vidcre  piane  potuit,  eas  incredibili  arti- ficio effe  concinnatas  affirmabat  ;  nam  &  pcdes  fedccim 
quatuor  cquorumi  numerabamus  ,  quorum  qui  partes  omnes 
oculis difcernabant ,  mirabiliter  articulatas efTe aflerebant 5:c. 

(16)  Ovid.  Metamorph.  lib.  2.  vcrf.  31  r. 

Intonat ,  &  dextra  libratum  fulmen  ab  aure 
Miftc  in  Aurigam:  pariterque,  animaque,  rotifque 
Expulit,  &  faevis  compefcuit  ignibus  ignes. 
Confternantur  equi ,  &  faltu  in  contraria  fafto 
Colla  jugo  excutiunt,  abrupcaque  loia  tclinquunt. 
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Nella  feconda  gemma  (15)  il  celebre  artefice  con  fomma  eleganza  ha  efprellb  un  carattere  sì 
pieno  di  fuoco  nei  cavalli,  chea  prima  vifìa riconofconfi  aver  tolto  il  freno  a  Fetonte  condotciere 
del  Carro,  il  quale  porta  nella  deftra  una  facella  accefa  fimbolo  della  luce,  nella  fmiflra  un  afta  . 
Si  vede  a  baflb  la  figura  del  fiume  Pò  giacente  tenendo  nella  deftra  una  canna,  verfando  acqua  da 
un  urna  che  tiene  nel  braccio  finiftro:  vicino  a  lui  è  una  figura  di  Donna  avente  nella  fmiflra 
mano  un  vafetto,  e  colla  deftra  ponendo  un  non  fo  che  fopra  un  tripode  per  impetrare  facilmente 
da  Giove  con  quefto  fagrìfizio  un  pronto  rimedio  al  pericolo  che  favraftava  alla  terra.  E'  fupe- 
riore  a  tutte  le  lodi  quefta  opera,  e  l'eccellentillimo  Greco  artefice  fi  può  paragonare  ai  più  famofì incifori  dell'  Antichità  . 

La  continuazione  di  quefta  favola  è  rapprefentata  con  fomma  macftria  dal  perito  incifore» 
nella  terza  gemma,  nella  quale  ha  figurato  Fetonte  difanimato  nel  Carro,  che  fta  per  rovcfciarc  i 
freni  che  fvolazzano  per  l' aria ,  e  i  Cavalli  precipitano  in  divcrfc  parti  (i  6) .  Egli  tiene  parimente una  facella  accefa  nella  finiftra:  fi  vede  il  medefimo  Pò  giacente  tenendo  nella  deftra  un  cornu- 

copia (17),  a'  di  cui  piedi  pare  che  fieno  alcune  canne  (18)  e  fta  appoggiato  col  finiftro  braccio a  un  vafo  che  verfa  acqua  (19). 

L'ultima  gemma  c  la  cataftrofe  di  quefta  favola,  nella  quale  fi  vede  Fetonte,  che  precipita 
col  fuo  Carro  e  Cavalli  nel  Pò  (zo)  rivoltando  la  tefta  verfo  il  Cielo,  come  forprefo  da  tale  ca- 

duta .  Non  ha  mancato  il  peritifiìmo  artefice  con  fomma  induftrìa  di  rapprefentarci  le  tre  Sorelle 
di  Fetonte  trasformate  in  Pioppi,  o  in  Ontani,  le  quali  Sorelle  nelle  favole  fono  chiamate  He- 

liadi  (21).  Differenti  atti  di  ftupore  efprimono,  mentre  fi  veggono  l'eftremità  delle  loro  mani  a 
poco  a  poco  cangiarfi  in  Pioppi ,  principiandofen»  a  fcorgcre  la  ramificazione . 

il  loro   carattere  pieno  di  fuoco,  dei  eguali  fa  meniione 
Ovidio  ne]  lib.  1.  Mctam.  vciT,  ijj. 

Anguìlhra  Hb.  3.  oct.  5S. 
Ititafito  Eto ,  c  Piroo  ,  con  gli  altri  nugcltì 

Che  fenton  de  la  sferza  il  mntn ,  e  V 
Si  muùvon  ,  fi  raccolgati  ,  fi  fan  belli , 
F.  coi  pii  zappan  tutto  il  pavimento  , 
Sbtiiftìii  fiamme  ,  nmitrifcoii ,  come  quelli 
Che  tutto  hanno  al  vùlar  V  animo  intentò . 
Tolti  tutti  i  ripari,  e  in  aria  alzati  ̂  
Trapaffan  gli  Euri  in  quelle  bande  vati , 

(ly)  Quefta  gemma  fu  del  Mufeo  Farnefiano,  ora  del 
Re  delle  due  Sicilie.  Ad  cffa  quali  s'adatta  ciò  che  dice 
Galeno  (  ne]  lib.  17.  de  ufu  partium  cap,  j.  pag.  701.  ) 
della  gemma  di  Fetonte /colpita  in  un  anello.  Ciò  che  di' 
woflrano  gli  Artefici,  quando  fculpìfcono  qualche  cofa-  in  pie* 
ciaf  fpazio  di  luogo ,  j' ojferva  ciò  in  un  certo  artefice  che  poco 
fa  fcolpì  in  un  anello  Fetonte  tirato  da  quattro  Cavalli  .  Im- 

perocché tutti  i  Cavalli  avevano  il  freno ,  la  bocca ,  e  i  denti 
anteriori  :  le  quali  cofe  certamente  da  principio  non  vedevo 
per  la  piccolezza,  prima  che  qucfla  cofa  incredibile  a  veder  fi, 
r  aveljl  rifguardata  alla  chiara  luce  del  giorno  ;  contuttncib  ne 
e  me  ,  nè  a  molti  altri  ficu-.-amente  tutte  le  parti  erano  vi- 
fibiìi:  che  fe  alcuna  per  forte  le  fati  vedere-,  affermava  quelle 
farti  effere  con  incredibile  artificio  efeguite ,  perchè  fi  nume' 
yavano  li  fedid  piedi  dei  quattro  Cavalli ,  dei  quali ,  quelli 
che  difcernevano  con  gli  occhi  tutte  le  parti  ,  aferivano  efj'ere mirabilmente  articolate  . 

(ifj)  Vedi  Ovidio  loc.  cit.  verf.  3  ir. 
AnguiUara  Canto  2.  ott.  97. 

A  la  7iiaggior'  altezza  irato  afcendc  , 
Oude  tra  le  faetts  accende  ì  lampi  ; 
Un  mortifero  folgov  in  man  prende  , 
Poi  fa ,  che  il  Cielo  in  quella  parte  avvampi . 
Lancia ,  e  touniido  tmpetuofo  fcende 
Z,'  ardente  flral ,  che  giugne  vampi  a  vampi  . 
Quel  tolfc  al  niifer  /*  nhna  ,  e  7  corpo  acceiife , 
O^ide  foco  per  foco  allov  fi  fpenfc  . 

Non 
Dal  foco,  dil  gran  colpo,  c  dal  rumore 

Sl'igottiti  i  Cavalli  un  fnlto  fanno 
Contrario  P  uno  a  P  altro  ,  e  V  collo  fuore 
Tolgon  dal  giogo  ,  e  vagabondi  vanno  . 
Spargonfi  i  raggi ,  e  quel  chiaro  fplendore , 
Le  rotte  rote  in  quella  parte  fanno: 
Qui  l'afe,  ivi  il  timo»,  là  il  feggio  cade. 
Per  gli  arfi  campi  ,  e  incenerite  firade  , 

Si  volge  ili  precipizio  il  cbrpo  eflinto , 
Ardendo  F  aureo  crin  doppia  facella', 
E  per  P  aria  a  V  ingiii  gran  tratto  fpinto , 
Sembra  quando  dal  del  cade  una  (Iella , 
Pur  par  ,  che  cada  ,  e  che  dal  del  fi  fvella  . 
Lontaii  da  la  fua  patria  il  Pò  t  accoglie , 
E  lava  lui  con  l' infiammate  fpoglie . 

(17)  TI  Cornucopia  appropriato  ai  fiumi  denota  1' abbon- 
danj'.a  che  eflì  apportano  alle  canipacnc  . 

{18)  Era  confuetudine  che  ciafcun  fiume  ronefTe  qual- 
che pianta  folita  nafcere  alle  loro  ripe,  celebre  in  quelle 

terre  che  bagnava,  perciò  fpcflìflìme  volte  le  figure  dei 
fiumi  hanno  te  canne,  le  cjuali  fi  proJticnno  vicino  ai  fiu- 

mi ;  Alle  volte  ancora  s'oITcrvano  le  tefl-c  dei  fiumi  co- 
ronati di  canna  .  Delle  immagini  dei  fiumi  vedi  Liiano Var.  Hill,  lib,  a.  cap.  jj- 

(ip)  Secondo  la  defcrizione  del  fiume  Inaco  fatta  da  Vir- 
gilio nei  iib.  7.  delle  Eneidi  verf.  79;.  Liaco  il  Padre  d^ 

un  urna  fculta  veìfa  fum-i  un  fiume . 
(20)  Ovià.  lib.  2.  verf.  340.  Mct.  373.  ed  Apollonio 

Argon,  verf.  jpd. 
(11)  Apollonio  loc.  cit.  verf.  tfoj.  OviJ.  loc.  cit.  verf. 

340.  ce,  e  de  Ponto  Hb.  r.  Ep.  1.  verf.  3;.  Virgilio  Ed.  6, 
verf.  61.  !ib.  IO.  Eneid.  verf.  190.  Eraclito  de  Incred. 
pag  81.  così  s'  efptime  parlando  delle  Eliadi  .  Dicono  ,  che 
furono  trasformate  in  pioppi  ,  che  è  falfo ma  elle  fi  gettOfOiiO 
usi  Pi  per  la  difgrazia  del  fratello  ec. 
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ProfeBo  nemo  non  videt ,  ita  totani  banc  fabnlam  ab  ìnfce  praeftantijfimìs-  Avtìjìcibiss  fitljfc  expref- 
Jam,  ut  nibil  fiipra  pojjh  ;  quam  velati  exemplar  fibi  piBor  quifquis  proponere  pojfet,  ut  inde  tabulant 
fiìte  conficeret  ;  Idem  quoque  praeftare  pojfet  geìmna  de  qua  di&urifumus ,  non  tam  propter  opiJicH  praeftan- 

ti  ani,  quam  propter  ingenìofimi,  &  infoUtitm  figmentuin,  quo  Aurora  ftans  defignata  conj'picititr ,  quae 
ut  nuncia  (22)  Solis  quatuor  equos  ad  ciirrum  folarem  praeparat,  equi  fraenum  tenet  dextera ,  &  fi- 
nijira  palmam  ohlongani ,  ut  adamuffim  eodem  aSu,  &  habitii  repraefentata  eft  in  ìiiimmis  famìlìae 
Plautine  (13),  ciiius  in  una  parte  caput  Solis,  in  altera  Aurora  Solis  equos  praeparans .  Quare  exi- 
ftimari  Hcet ,  Artiftcem,  qumn  barn  gemmam  coelaret ,  exeniphim  ab  hoc  nummo  ejfe  mutuatitm ,  in 
quo  videmns  eam  palmain  oblongam  fiìiiflra  tenere,  quae7ndniodu7n  in  no/Ira  ge?mna .  In  mmimis  vero 
Thefauri  Morelliani  coelatoris  iìicuria  palma  dejìderatiir  (24) .  Sujpicari  qitis  pojfet  quatuor  equos 
non  Solis  currni  defiinstos ,  fed  propri ae  quadrigae ,  quam  quandoque  UH  tribuit  Virgilius  (25)  de  Au- 

rora verba  faciens ,  quamvis  bigis  inveéla  Aurora  vulgo  jingitnr ,  ut  ex  Uomero  (26)  Virgilio  (27)  ipfo 
patet .  Singularis  Artifex  vividam  quamdam  fpeciem  Aurorae  ingeffit ,  &  venujlatefn,  nec  non  tenuem^ 
translucidamque  veflem ,  ut  ea  leviter  aetberem  pervagaretur .  Illuni  quidem  operae  pretium  fecijfe 
pniabunt  aequi  rerum  aejlimatores ,  qumn  in  equis  vigor  igneus  ehiceat ,  avdorque ,  &  impetus  diurnum 
eurfum  repetendit 

Diffìcultatibus  impUcatur  novijfima  huius  tabulae  gemma  penes  quondam  Praefule?n  Bottari  ■ 
Jn  ea  injpicitur  Apollo  ftans  cu?n  capite  radiato,  qui  Chironem  Centaurum  intuens  lyram  finiflra  te- 
Tientem ,  UH  attentimi  fe praebet ,  veluti  difcendi  cupidus :  no?i  minori  artificio  pallet  Cbironis  figura,  qui 
barba  fpeBandus ,  viami  dextra  innuit  quo  patto  in ftrumentum  illud  pnlfandum  fit ,  Dolendum  ad  buìus 
jabellae  explicationem  ex  antiqmrum  monumentis  nohis  nihil  lucis  ajfulgere  :  meam  tamen  proferam 
conjeBuram ,  nempe  Chironem  quem  ferunt  Apollinis  fiHa7n  Chariclo  (28)  uxorem  duxijfe ,  gratifica- 
turum  Vocerò,  artem  Lyrae  pnlfandae  UH  tradidijfe .  Meliora  de  ifto  antiquario  acnigniate  videant 
Eruditi  • 

(11)  Hymn.  hi  Auror-  Orphciis  png.  587. 
Aurora  fplcndidc  Inccns ,  rubcfafta  per  mnndum 
Nuncia  DeiTitanis,  pracclari  magni 

(23)  Thcfmri  Morellìaui  &c.  pag-  3:9. 
(14)  Morelli  loc.  cii.  tal.  i.  w.  i.  hitcy  Arcus  Coiiflaiithii 

anagìyphd  fpeitatnr  multer  in  quadrìgis  quac  fiiiijlra  viùiiu  pal- 
mam tenet  ;  Atiroram  ejfi:  banc  pittai  Moiilf.  Amiq.  Exp. 

voi.  3.  p/Jg.  183.  taù.  ss- 
(15)  Virgìl.  Uh.  6.  Aeiìcid.  ver/.  530. 

Hac  vice  Sermonum  rofeis  Aurora  quadrigis 
Jam  medium  acthcrco  curru  traiccerat  axcm. 

&  M.  Aut.  Fl/imiiiii  Hyviiìiis  in  Aitroram 
Ecce  ab  extremo  veniens  Eoo 
Rofcidas  Aurora  refcrc  qiiadrigas 
Et  finu  lucem  rofco  nirentem 

Candida  portat 

MUSA (26)  Thnh-r.  Oilyf.  Uh.  13.  vcvf-  -43- 
 Aurotam  vero  conna 

Detinuit  in  Oceano  folium  IiabcnCem,  ncque  finebac  equos 
lungerc  vcloccs ,  lumen  Iiomlnibus  fcrentcm 
Lamptim  ,  Se.  Phaetonta ,  qui  fcillcct  Aurotam  cquuH vclmnc  . 

(17)  Virgil.  Uh.  7.  Acncid.  ver/-  ̂ 6. Aurora  in  rofeis  fulgebac  lutea  bigis . 
Et  Noiinus  in  Dion.  lib.  \  %.  v.  179.  Vide  Mantfnucon  Antiq. 
Expl.  voi.  r.  t(ib.  4?.  pag.  50.   Confale  ctiam  in  hnnt:  rem 
eyuditiljlmìm  MartorelH  in  Thcca  Calamarìn  voi. 1. pag. 

(18}  Natalis  Corniti!  Mithologia pag.  3  rp.  &  feq.  De  Chiront 
ab.  4.  cap.  II.  Chiron  miri/ce  fuit  Cithcirae piUfandae  perìtus , 
gua  etiam  ratione  nonnullos  morhH  fedavit ,  ut  ait  Staphil» 
lib.  3.  rerutn  Tbejfalicnrum ,  ó"  Bgetius  de  Mujìca , 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI  tf, 
Non  ii  può  negare  che  quelli  egrcgii  artefic;  non  abbiano  con  fomma  eccellenza  efprefla 

tutta  la  favola  di  Fetonte,  che  nulla  di  più  fi  può  defidcrare  ;  di  maniera  tale  che  potrebbe  ciafcun 
Pittore  fervirfene  per  modello  d'un  bel  quadro  .  Similmente  per  l'iflelfo  riiledb  li  può  conllderare 
la  gemma  dell'Aurora  si  per  l' eccellenza  dell'  artificio,  che  per  l'infolito  foggetto,  col  quale  e  fiata rapprefcntata ;  Ella  ila  in  piedi,  e  come  mclTaggiera  del  Sole  prepara  per  il  Carro  Solare 
quattro  Cavalli,  tiene  il  morfo  d'un  Cavallo  con  la  delira  mano,  e  con  la  (indirà  un  lungo  ramo 
di  palme,  liccome  appunto  neiriftcflà  attitudine,  e  vellitura  la  veggiamo  efprelTa  nelle  medaglie 
della  famiglia  Plauzia  (jj),  che  in  una  parte  fr  vede  la  tefta  del  Sole,  nell'altra  l'Aurora  che  pre- 

para i  Cavalli  del  Sole:  Per  la  qualcofa  fi  può  giudicare  che  l'artefice  neh' incidere  quella  gemma 
abbia  copiata  detta  medaglia,  nella  quale  ella  tiene  con  la  finiftra  mano  una  lunga  palma  con- 

forme nella  noftra  gemma .  Nelle  medaglie  del  Teforo  Morclliano  per  inavvertenza  dell' incifore 
manca  la  palma  (24) .  Si  potrebbe  congetturare  ancora  non  ellér  llati  dcllinati  quelli  quattro  Ca- 

valli al  Carro  del  Sole,  ma  alla  propria  quadriga,  che  ella  guidar  fuole  come  infegnò  Vir- 
gilio (25)  parlando  dell'  Aurora ,  quantunque  ordinariamente  fi  finga  con  due  Cavalli  in  una  Biga 

conforme  è  da  Omero  (:6),  e  da  Virgilio  in  altro  luogo  defcritta  (27) .  L'egregio  artefice  ha  in- 
ferito una  certa  viva  attitudine,  e  grazia  nell'  Aurora,  con  un  panneggiamento  si  leggiero,  e  tra- 

fparente,  come  fe  ella  leggiermente  andaffe  fcorrendo  per  l'aria.  Gli  amanti  dell'Antichità  cer- 
tamente giudicheranno  avere  egli  fatto  un  opera  pregiabiliffima,  manifeftandofi  ne  Cavalli  una 

vivacità,  ed  un  ardore,  e  un  impeto  di  defiderio  d'intraprendere  col  Sole  il  loro  confueto  corfo. 
S'incontra  qualche  difficoltà  nell'ultima  gemma  di  quella  tavola,  la  quale  polTedeva  il  fu Monfignor  Bottari.  In  effa  gemma  fi  rimira  Apollo  ftando  in  piedi  con  la  teda  radiata,  che 

dimoftra  nel  guardare  Chirone  Centauro  grande  defiderio  d'imparare  a  fonar  la  Lira,  la  quale 
tiene  nella  finiftra  mano .  Con  non  minore  artificio  è  caratterizzato  Chirone  venerando  per  la 
fua  barba,  che  con  la  deftra  gli  accenna  la  maniera  di  fuonare  quello  iftrumento.  E' molto  rin- 
crefcevole  che  neflun  monumento  antico  ci  rimanga  per  la  fpiegazione  di  quefta  favola  .  Contut- 
tociò  azzarderò  una  mia  congettura,  cioè  che  Chirone  avendo  fpofata  Cariclo  figlia  d'Apollo, 
per  renderfi  grato  al  fuo  Socero  gli  aveffe  infegnato  a  fonar  la  Lira  (28).  Penferanno  gli  eruditi  a 
produrre  congetture  migliori  fopra  quello  enimma  antiquario. 

MUSA 

(lij  Orfeo  nell'Inno  dell'Aurora  pag.  587. 
 0  Atirorn  alba  lucente  » 

Roffl'gffiai/tc  pel  mondo  ,  mejfagfin'a 
Dì  Dio  Tiimie  gìoriofo ,  gra//iL-  ec. 

(13)  Thcf.  Mor.  pag.  j;^. 
(iif)  Morelli  loc.  eie.  nella  famiglia,  Plaiizia  tav.  i.  n.  r. 

Nei  baffi  rilievi  deirarco  di  Coftancino  fi  vede  una  fem- 
niina  nclia  quadriga  la  quale  tiene  nella  liniflra  una  pal- 

ma', ed  è  ftimata  da  Montf.  Anc.  voi,  j.  pag.  183.  t.  5^. eflcr  l'Aurora  . 
(25)  Nel  iib.  d.  dell' Eneld.  vcrf.  S3v 

Così  fra  lor  parlando  avcn  V  Aurora 
Colla  rofea  t^uad^iga  ornai  paffato 
Per  l'aereo  cammino  il  cielo  a  !!:cz,zo  ec. 

(16)  Odif.  lib.  13.  vcrf.  243^ 

 NeJ  Caii.ll/i 
La/sò  attaccare,  di  veloce  piede. 
Che  agli  uomini  h'  apportano  la  luce 
Lampo  ,  e  Fetonte  ,  c  quegli  che  V  ÀHvOra Guidati  puledri  ec. 

(17)  Lib.  7.  dell' En.  vcrf.  26. 
....  La  bionda  Aurora  fplendea  ridente  nella  rojce  hi ghc 

Vedi  Montf.  Aut.  voi.  i.  t.  P^S-  9°-  ̂   Nonno  Dioni- 
fiaci  lib.  15.  vcrf-  279.  Con  fomma  erudizione  parla  dell' Aurora  Mavtorelli  nella  fua  Teca  Calamaha  v.  1.  p.  355.  ce. 

(ifl)  Natal  Conti  nella  Mitologia  parlando  di  Chirone 
dice  cOere  egli  flato  pcritiflìmo  nel  fonar  la  Lira;  per  la 
qual  caufa  ancora  avc-r  guarito  alcune  malattie  come  dice 
Staiìlo  nel  iib.  3.  lUllc  cofc  Tciraliclic ,  c  Uoczio  nel  lib, 
della  Mtffica  , 
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XI. 

MUSA 

ALLIONIS  OPUS, 

Cavneolae  tnc'ifiim, 
EX  MUSEO  STROZZIANO  ROMAE  - 

DL  origine  &  numero  Mujarum  (i)  Sverfis  vetermn  opinioìiibiis  ìmmorarì  non  eft  animus  ; 
qui  haec  mfe  concupijcet,  G  ir  aldi ,  Linocerii,  Liceti  libros  huiufce  argumenti  adeat  (2). 

Mufa  quae  in  noflra  gemma  fpe&atur  exprejfa ,  habet  capillos  concinne  crifpatos ,  ac  -faperne 
'virgimmi  ??2ore  nodo  religatos  (3)  induta  ftola  ad  talos  defluente,  adeoque  tenui,  &  pellucida,  ut  ea 
fotius  Jìieiìibra  adumbrentur ,  quam  tegantur .  Pes  ut  inqiiit  Gorius  (4)metncus  ad  metiendum  fonorum 
tempus  paratus  praealto  terrae  cumulo  incumbit.  Dexterum  brachium  nudmìi  ac  exjertmn  habet  y 
vianuque  fuperiorem  lìrae  vittis  ornatae  partem  tenet ,  baji praealtae  quadratae  innixa,  cui  fuperimpo/ita 
ùuncula  mulieris  dextero  brachio  -veftem  fuftinentis , 

A7}2bigmwi  fané  eft,  quae  peculiaris  Mufa  in  hac  gemma  exprimatur .  Maffeius  (5)  qui  fmilem 
gemma??i  Onefae  opus  e  gemmis  Leonardi  Aifgufìini  primus  vnlgavit ,  Calhope?/J  exbibere  conje&avit . 
Stofchius  fidenter  ajfrmat  effe  Erato  (ó),  cui  lyra  tribnitur  ex  poetarum  fententia .  Gorius  (7)  inquit . 
Quo  vero  nomine  appellanda  fit  haec  Mufa,  an  Clio,  feu  Calliope,  feu  Erato,  non  determino, 
Cam  veteres  poetae  his  quoque  lyram  tribuunt.  Mihi  magis  arridet ,  Mufam  hanc ,  vel  Erato , 
vel  Terpfichoren  pronuntiare ,  (8)  quia  hifce  Mujis  lyram  fonantibus  egregie  hoc  attributum  convenit , 
prout  in  tabulis  Herculaneis  obfervaiur . 

Princeps  illius  attributum  eft  lyra,  quam  non  folum,  ut  praelaudatus  Gorius  a7iimadvertit , 
Clio,  Calliope,  ac  Erato  fibì  vindicant ,  fed  etiam  Melpomene,  Terpficore ,  Polyhymnia ,  tefte  Montfau- 
conio,  qui  in  fuo  perutili  opere  Antlquitatis  explicatae  (9)  ait .  Magna  itaque  varietas  in  Mufarum 
imaginibus  deprehenditur ,  &  hinc  magna  in  diftinguendis  jllis  oritur  difficultas  .  Epigramma 
quoddam  Graecum  fingularum  funftionem  atque  inftrumenta  defcribit;  Carmina  autem  Aufonii 
ab  epigrammate  Gracco  ita  difFerunt,  ut  ex  neutro  majorem  ad  diftinguendas  Mufas  diiìicultatem 
colligas,  quam  ex  veterum  monumentis  nova  difcrimina  parientibus.  Et  circa  earum  inftru- 
menta,  earumque  cuìrum  non  confentiunt  Scriptores  (io). 

In 

(i)  Sacrae  Cicadac  a  Vlutavcho  voi.  pag.  317.  intiicii- 
pantiir  Mufae ,  quae  oh  cautum  apuiì  Antìquos  veiicrabantur . 

(1)  Lilii  Gregorit  Gìraldì  de  Mufls  lìbellus  ,  Geofredi  Liuo- 
cerii  Vivarieiijts  Mytbologtae  Mufarum  lìbellus ,  Fattuuii 
Liceti  de  quaejìtìs  per  epiftolas  a  claris  viris  refponfa  in  voi.  1. 
Mifcell.  hai.  Erud.  pag.  176.  vide  etiam  voi.  1.  Herculan. Aliti q.  pag  7. 

(3)  Sic  Pnufan.  lib.  X.  cap.  1^.  in  Phoc.  Polixenmn  deferi' 
hit .  Polixena  ^'irg!num  more,  collcflo  in  nodum  crine. 

(4)  Gori  Muf.  Fior.  tah.  8.  vcl.  1.  pag.  De  Lyrae  in- 
Jlrumeiito  vide  Gori  loc.  cit.  &  prnefrtim  Antiq.  Herc.  expe- 
fitores  voi.  3.  pag.  2.  n.  p.  6*  'o, 

(5)  Mafei  gem.  p.  z.  tab.  jo.  pag.  loS. 
(5)  Stofch  gem.  ìnfc.  tab.  7.  pag.  S, 
(7)  Gori  Muf.  Fior.  pag.  23,  -jol. 

Mufae  quoque  lyra  tribuitur  ut  docet  0: 
Clioqiic  &  curvac  fclta  Tlialia  lyrae 

(8)  /»  Petr.  Satyr.  pag.  543.  Petronii  Afrauìi  Epigr. 
Tcrpfìcbovae  Erntoque  Mufis 

.  tab.  S.  &  Thaliae 
■d.  lib.  j.  FaJÌ.  V.  y4. 

Aui'ca  Terplìciiorae  totani  lyra  porfonat  acthram  : 
Fila  prcmens  digitis  Er;ìro  modulamina  fingic 

vide  Aufon.  Edyl.  ao.  Mufavutn  inventa. 
{())Moiitf.  Autiq.  expliq.  voi,  \  .pag.  109.  &  fq.  &  pag.  114. 
(io)  Gori  inquit  voi.  i  ■  pag.  100.  Poetae  mufica  infi rumenta 

uni  Mufae  data ,  Sf  alteri  utcìimquc  voltjnt ,  adfignant ,  acque 
confundunt,  quoti  ex  duobus  epigrammatis  Antologiae  lib.  r, 
cap.  67.  num.  21,  &  23.  &  ex  carminilius  complurium  poe- 

tarum ,  ac  pracfertim  Horatii  intciligi  poteft ,  qui  in  lib.  3. 
Od.  4.  Tibiam  aliaque  Mufica  organa  Colliopae  tribuit. 

Defcende  Caelo  ,  &  die  ,  age  ,  Tibia  , 
Regina  longum  ,  Calliope  ,  meiosi 
Seti  voce  mine  mavis  acuta  , 
Seu  fdibus  citharaque  Pbocbi  . 

Clio  lyram  vel  Tibiam  adHcroas  celebrandos  tribuit  Od.  11.  Ub.x. 
Qjievi  viruvi ,  aut  Hcroa  Ijra  ,  vel  acri 
Tibia  fumes  celebrare  Clio  ? 

Vide  Spon.  in  explicatione  Sarcophagi  quod  Mufas  cxhibet. 
feti.  II.  art.  g.  pag.  44.  ec. 
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XI. 

MUSA- 

OPERA    D'  A  L  L  I  0  N  E. 

Incifa  in  Corniola. 

DEL  MUSEO  STROZZI  DI  ROMA. 

NOn  conviene  arreflarci  fopra  le  varie  opinioni  degli  antichi  intorno  all'  origine ,  e  numero 
delle  Mufe.  (i)  Chi  bramaffe  averne  contezza,  può  confultare  fopra  quello  argumento 
i  libri  di  Gregorio  Giraldi ,  di  Linocerio ,  e  di  Liceto  .  (2) 

Quella  Mufa  che  veggiamo  ha  i  capelli  elegantemente  accomodati ,  e  di  fopra  all'  ufo  delle 
Vergini  con  un  nodo  legati  .  (3)  E"  veftita  con  la  llola  ,  che  le  fccnde  fino  ai  piedi ,  sì  trafpa- 
rertte,  che  pare  piutofto  adombri  le  membra,  che  le  ricopra.  11  piede  (come  dice  Gori  )  pre- 

parato a  niifurare  il  tempo  del  fuono  pofa  fopra  un  mucchio  di  terra  .  Ha  il  braccio  dritto 
nudo ,  che  tiene  con  la  delira  mano  la  parte  fuperiore  della  lira  ornata  di  fafcie  ;  con  la  finiflra 
foflieno  l'inferiore,  è  appoggiata  a  un'  alta  bafe  quadrata,  fopra  la  quale  Uà  una  figuretta  di Donna  llolata  che  (1  tiene  col  deliro  braccio  la  velie . 

E  certamente  dubbiofo ,  qual  Mufa  particolare  rapprcfenti  quella  gemma  .  Maffei  (j)  che 
pubblicò  una  confimil  gemma ,  lavoro  d'  Onefa ,  congetturò  elfer  Calliope  .  Stofch  (ó)  con  ficu- 
rezza  decife  efl'ere  Erato,  alla  quale  s'  attribuifce  la  lira.  Gori  (7),  dice:  »0«  determino  con qual  nome  fi  deva  chiamare  quefla  Mufa ,  fe  Clio ,  Calliope ,  0  Erato ,  imperocché  ancora  a  quefte  gli  antichi 
hanno  attribuito  la  lira  .  A  me  piace  nominar  quella  Mufa ,  Erato ,  o  Terficore ,  (8)  perchè  a 
quelle  Mufe,  che  fuonano  la  lira,  egregiamente  conviene  quello  attributo ,  come  può  offervarfi 
neir  antiche  pitture  d'  Ercolano  . 

Il  principale  attributo  adunque  della  nollra  Mufa  è  la  lira ,  la  quale  non  foiamente  (ficcome 
il  fopralodato  Dottor  Gori  c'  infegna)  conviene  a  Clio,  Calliope,  ed  Erato ,  ma  ancora  a  Mel- pomene ,  Terficore  ,  e  Polinnia  fecondo  Montfaucon  ,  il  quale  nel  fuo  utilillìmo  libro  dell'  Anti- 

chità fpiegate  .  (9)  Vice:  mm  gran  varietà  fi fcorge  nell'immagim  delle  Mufe ,  e  da  qnejla  nafce  una  gran difficoltà  nel  riconofcerle  .  Un  Epigramma  Greco  defcrive  le  fmizioni,  e  gV  inflrumemi  di  ciafcmia  ,  ma 
h  verfi  d' Jnfonia  di  tal  maniera  diferifcono  dal  greca  epigramma,  che  da  quejli  ne  deriva  maggior difficoltà  a  dijlinguere  le  Mufe ,  che  dagli  amichi  monumenti ,  i  quali  partorifcono  nuove  difficoltà .  Non  s' ac- 

cordano ftmilmente  gli  antichi  Scrittori  intorno  ai  loro  ijlrumenti,  e  il  loro  culto  (10) . 
Tom.  I.  I  j„ 

(i)  Smn-  Cele  fon  chiamMe  le  Mufe  da  Plutarco  voi.  =.  nije  parlando  della  Mufa  Erato  ,  e  Tcrficoro  cosi  dice  .  Fa 
P.  727.,  le  quali  erano  per  il  canto  dagU  Antichi  venerate  .  vìfmimr  tana  C  «ria  i'mrn  lim  di  Te,f!a,v  ,  ErMa  al  faaiw (1)  Lilii  Gre»   Giraldi  de  Mulis  libellns ,  Gcofredi  Lino-  ddle  cm  j,-  dilla  Lira  forma  d:  virfi .   Vedi  Aufonio  ncll' cerii  Mytologiae  Mufarum  Hbcllu!  ,  Foitunii  Liccli  de  qnac-  Idilio  -o.  delle  .Mule  . 
(iris  per  epillolas  a  ckris  viris  rcrponfa  in  v.  ».  Mifcell.  Ini.  (9)  Montf.  Ant.  voi.  ..  paj.   ,„p.  &  fe,.  e  pag.  7,1. 
E™d.p.t7S.  vedi  ancorali  v.  =  .  dcil'Anticliit.\  d'Crcolwo  p.7.  (10)  Gori  dicenel  voi.  ,.  del°Mar.  Hor.  pi^.  100.  /  P«,r; (3)  Conforme  dice  Paufanla  lib.  X.   delbrivendo  Polif-  „„u  a  kr„  piace  aPj;„a„a.  c  coafoajom  i  maficali  ilìr,m,„n 
rena  .  l>oli]J..„„  ha  ,  fuoi  c^pdti  aumdati  fer  di  dicm  alla  dati  alk  Mafe  Clio  ,  e  Callioi,!  ,  come  /  fui  coaifreadm  dai 'I'"'  v«i'w«  .  rf„  Epigraiami  delt  Autohgia ,  lib.  ,.  cap.  «7. (4)  Gori  Alur.  Fior.  t.  8.  v.  3.  p.  la.  Dell' illrnmcnto  della .  e  dai  verfi  di  molli  poeti ,  e  pmicolarmcine  da  Orazi 
L,ra  ved,  ,1  luogo  fcpracitato  ,  e  principalmente  gli  efpo-  ,7  quale  „H   Uh.  j.  Ode  4.              a  Calliope  la  T.bia  ,  , 
fitor,  dell'  Ant.ehrtà  d'  Hrcolano  nel  voi.  j.  p.  a.  nota  j.  e  10.  altri  muficali  ifrmneati ,  dicendo  .  O  Regina  Calliope  difcendi (0  Maff.  Gem.  pag.  a.  t.        pag.  ,08.  dal  Cielo,  euna  più  lunga  cingono  canta  con  U  Tibia,  o (»)  Stofch  Gem.  pag.  8.  t.  7.  p„„  fo  ti  piace  con  voce  fonora  .  o  con  le  corde ,  e  cererà -     .  .  -, -bo, 
Talia  è  attribuita  ancora  la  Lira  come  e' infegna  Ovidio  Lira,  e  la  Tiiia  per  fe/.We  ̂ fl  £to  .  O  Clio  .  quale  uo. 

(7)  Gori  i'Wuf  rior.  voi.  a.  t.  S.  pag.  a;,  ed  alla  Mufa  di  Febo  ,  e  nell'  Od.  ,a  del  lib   r.  A  CU,  anribuirce  la faha  è  attribuita  ancora  la  Lira  come  c' infegna  Ovidio  Lira,  e  la  Tibia  per  celebrare  gU  E ib.  s.  Fall.  v.  s+.  E  Clio  .  e  la  ditta  Talia  della  curva  Lira  .  mo  ,  o  Eroe  intraprenderai  a  cant: 
(8)  Neil' Epigramma  delle  Mufe  di  Petronio  Afranio  a  l'acuta   Tibia.  Vedi  Sponio  «ella   

p«g.  J43.  nel  Satirico  di  Petronio  pubblicato  dall'Adria-  fpettaim  ali,  Mufe  mila  Semi,,  11'  pag  44. 

o  con 
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hi  tmim  qiiidem  Mimione  aliquam  forte  lucem  exhiknt  pkìar/ie  Miifirmn  ex  IkrcuUm 

depromptae,  &  regio  cultu  editae.  Unkuique  earum  nomen  literis  Graecis  infcrihititr ,  &  inpriimenta 

tenent.qiiibus  fmguhe  dìjlingiimtiir  .Terpfuhore  lyram  hahet  cimi  infcriptione  TEP-f  IXOPH  •  ATPAN  • 
Ermo  ami  epigraphe  EPATQ  YAATPIAN  inflrimieniim  lirae  ftmik,  fiper  quo  ab  iUis  doWfmis 

illiiftratoribus  multa  egregia  eriiditioae  re/erta  proàicimtar  (ii);  Attatnen  mnnullae  difficuìtiites  dna 

Miifarmii  inftrmnenta ,  earimique  cidtum  antiquis  in  Scriptorihus  fiiperfimt , 

Snpsrefl,  m  de  icmcula  illa  bafi  qiiadratae  fiiperinipofita  aìiqiia  addiim .  Si  Stofchio  (iz)  fries 

habenda,  imago  Veneris  eft ,  fi  Gorio  (13),  vel  Veims,  vel  alia  Dea,  Semeles  forte ,  quam ,  ut 

narrai  Pliilojlratu!  Mufae  (14),  afiendemem  in  Coehm  canta  celebrarunt .  Nunquam  Veneris  i?naginem 

ea  forma  indutam  in  antiquis  confpexinms  monumentis ,  ìdeoque  de  hac  Dea  fententia  rejtcienda  efl . 
Sed  cmn  in  Ime  icuncida  nnìlum  fymbolum  adpoptmn  fit ,  quo  Dea  difcernatur ,  fieli  potuit,  ut  ahqua 

per  eam  illuftris  foemina  indicaretur ,  aiius  landes  Mufa  caueudjs  fibi  fiwffijfet  (15). 

Leonardus  Augujliiii  fiwiìem  ab  Onefa  incifam  imaginem  afferens  ait  (16)  repraefentari  ìyrijlriam 
llerois  alicuins  laudcm  concinemem,  nam  icuncula  nudi  mi  bafi  qmdratae  ibi  imminei .  Non  errar  et 

fortajfe,  qui  Allionis  illiifim,  efe  Lyriftriam  arbitraretur ,  Heroidis  alicuius  landes  celel'ramem  . 

Praeterea  fnfpicari  Uceret  Sappbum  Poetriam  notiffimam  hic  ejfe  figuratam ,  nam  a  Svida  4'ai>'-f'«i 
vocaiur  Sappho  Phaonis  Amans  :  Et  Inibita  cythariflriae  marni  finijlra  (itharam  pulfans ,  ut  in  Mityle- 
ìiarum  nummis  exprejfa  'oidetiir  (17).  Nam  habitus  parimi  decens  Mufae,  quiim  corpore  temis  nuda 

fit,  magis  huic  Poetriae  celebri  convenit  lafcivis  verfibus  aique  amoribus  celeberrimae , proiit  ab  Ovidio 
intelligimus  (i  8) 

Noti  fit  &  Sappho;  Quid  cnim  lafcivius  illa? 

Miifarum  ciiltus ,  qui  latijlime per  Graeciam  patuit  (19)  (in  eo  enim  filo  Deas ,  fedes ,  regnumque 

pofuife  putabaiur),  a  Graecis  ad  Romanos  defcendit ,  apud  quos  innumeras  Mufarum  ftatuas,  &  mia- 
glypha  credendum  eft  extitijfe ,  ex  monumemoriim  copia,  qiiae  dudum  fupereft  (10),  Nec  quifquam 

obftiipefcat,  cultijjìmas  geiites  tanta  religione  Mufas  profecutas  fmffe;  cum  enim  eas  pulchrarim  ariium 

fontes  aperiiife,  Poefeos  fcilicet ,  &  Eloquentiae  aeftiviaretur ,  omm  jure  Reges  ipfi  ad  populorum  animus 
(onciUandos  illarum  praefidium  fuperftiiiofe  quaerebant  (ii). 

lAU- 

(.1)  fìS.  H,rc.  voi.  -..  ta.  6.pns.  3+-  f  {•<!■  Ufn""  ■  ̂  P""-  J^-  "P-  f°"'"' 
(il)  Stnfch  he.  dr.  OéUviac  Romae  novem  Mitfas  a  Bhìiìfco  RIjodia  fctclptas ,  fpti- 
(ij)  Gm  loc.  ót.  naos  fuife.  Magim  vh  fiIptreJlfiMuartmuuaslypborumidtm 
(14I  PUloft.  Ica»  Ili.  I.  ili  fi!i.;-l .  ciiltum  teflmithim  iiiCapitoliù,  Atdihus  Jalliuimcis  ,  Barbe- 
(,5)  Piud.  OIfmp.  Od  1.  fit!;.  -.1.  nymni  ilommnntc!  ,-i,,is  ,  Mathm  ,  Burglxfit  h:  Villa  Pimiom ,  in  Aide  S.  Ma- 

Citharae  ,  qùcm  Deum ,  qucm  ìlcrocr,, ,  .jucm  Vini.ii  ce-  rial  «,lgo  il  Priorato .  «li  Sm-copimsm  txjlnt ,  in  quo  M«fi' 
lebrabimus?  i-  Hm;it.  lib.      Od.  i:.  iKcalpm  cpiliim  ptumi,  ormtis  ad  fisuifcmdam  Moriam 

Qncm  virnm,  aut  HcrM  ,  lyta  ,  vcl  jqii  A  Sirtuis  ut  narrai  Paufan.  lib.  9.  cap.  34.  rilatam  ,  in 
Tibia  fumes  cek-brare,  Clio?  VilUs  Romanorum  ip/ts  Religione  privata  Itici  dedicabaiitttr . 

Quem  Deum?  ptit'ma  iiionuiiienta  quae  notori  piifent  ,  ad  id  apte 
t>  Homeilis  lujliit  de  Achille  lliad.  HI,,  9.  ver/.  ,Sy.  Hac  o/Iendelidum  /ufficiai  adducere  el,,a„tilji,niim  Craecum  epi- 
(  /iilicet  cìtbora  )  is  animum  oblcflabac  cansbat.iiic  ubiquc    granmia  niarmore  imifmi ,  pailcis  ab  Une  annii  in  lieo  viilgo 
praeciara  facinora  vii roium  . la  Colonna  repertum  &  apiid  lacohum  Bellotti  amicitni  nieum 

Agolliili  tem.  p.  2.  tal,,  a.  piig-  aniqiiitatmn fliidiofum  exiltem,  cum  verfone  quam  metriee  ami- 
di) Gefiier.  nam.  Popul.  &  Uri.  to':        «um.  24.  &  a  cut  meus  fuavifnnu,  ,  optimnfque  Io.  B.  Zanolettim  exaravit . 

Polluce  narratur,  quod Mityleiiarum popiili niimifmatnSiipphiis  aACOCMEN  moic*ic  1F.PON 
imagine  inftgnita  firnabant in  Uh.  ̂ .cap.  6.  Sctcm.  84.  iuquiens  AErE  TorTA  ANAKF-lceAi 

Mytilcnaci  ,uidc.n  Sappho  n,„„ctac  fuao  inftvalplcrun,  .  TAO  BIBAOrC^AE|.AC  J^ACr.APA (18)  Oi'id  Art.  Am.  lib.  3.  veyf.  331.  vide  Ovid.  F.pifl.  ij.  HMAC^E  <cl'QTrEIN  KAN  rNfXI 

Sappi,.  i>  Aelian.  var.  Hill.  U.        cap.  19.  é-  Groimi.  OC  ENTAA  Ei'ACTtc •"'re"-                              '                    '  in  KICCO  TOTTOW  ANA Antiq.  Graee.  voi  a.  pag.  34.  CTE-POMEM 
(19)  -PflK/rt«;rtj  So?f. p.frt/j.  3r.  Tiicfpicnrcs  dies  feftos 

agitant.&ludos  Mufarum ,  quac  Mufaea  vocant  .  M,/;»'»»!  Hunc  fanflum  pofitum  lucum  die  cfle  Camocni! 
cultU!  ita  apnd  Romanos  vigeiat,  ut  tempia ,  aedes ,  ir  f.hae  Ollcndens  libros,  qui  pvope  funt  plaranoi  . 
illis  dedieiireimr  t'Ilr  Nardini  Rem.  Ant.  pag.  79.  IS'-  3  3  3-  No!  autcm  fcrvare,  &  fi  quis  vcrus  Amator 

(20)  lunius  de  Pidura  veteram  ire.  refert  plurinios  in  Illarum  acceda! ,  cingimus  hunc  hcdera  . 
felllpendi,  Mufarum  fìatui,  Morafe  ,  è- praeeipue  Ari/hclem ,  (a,)  Vide  Ilejiod.  Tieog.  ».  Si.  fed  praefertim  Oiphemn 
Strongylionem  ,  Ageladem  ,  Leshothemìdem ,  Olympiop^enein  ,  Hymn.  pag.  384. 
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In  tanta  dubbiezzi  certamente  qualche  lume  ci  fomminlflrano  le  pitture  antiche  delle  Mufe 

trovate  in  Ercolano ,  con  magnificenza  pubblicate  .  A  ciafcuna  di  quelle  Mufe  vi  è  l' ifcrizione  a 
badb  col  luo  nome  in  lettere  Greche,  tenendo  gì' iflrumenti ,  con  li  quali  ognuna  fi  diftingue  . 
Terlìcore  ha  la  lira  coni' ifcrizione  TEPYIXOPH  ATPAN;  Erato  coli' ifcrizione  EPATfl  fAATPIAN 
tiene  un  illrumento  fimile  alla  lira ,  fopra  del  quale  i  dottiffimi  Illuftratori  del  Mufeo  Ercolano 
trattano  con  pregievole  e  rara  erudizione  quello  argomento  .  (i  i)  Contuttociò  non  fono  dilu- 

cidate alcune  difficoltà  degli  antichi  Scrittori  intorno  agi'  illruraenti ,  ed  al  culto  delle  Mufe . 
Ci  refta  a  parlare  della  Statuetta  polla  fopra  l'alta  bafe  quadrata.  Se  preftiamo  fede  a 

Stofch  (12), deve  dirfi  che  rapprcfenti  l' immagine  di  Venere  .  Gori  (i  3)  crede  poffa  eflere  Venere, 
o  un'altra  Dea,  forfè  Serocle,  che  fecondo  narra  Filodrato  (14)  le  Mufe  col  loro  canto  accom- 

pagnarono in  Cielo  .  Non  abbiamo  negli  antichi  monumenti  veduta  giammai  l' immagine  di 
Venere  vellita  in  quella  forma ,  perciò  non  fulfifte  la  loro  oppinione .  Siccome  non  s'  olferva 
nella  piccola  figura  nelTun  limbolo  per  qualificarla  una  Dea,  fi  potrebbe  facilmente  fupporre  che 
indicafli;  qualche  ilkiflre  Eroina,  le  di  cui  lodi  intraprendelTe  a  cantare  la  noftra  Mufa  (15). 

Leonardo  Agortiiii  (ifl)  riportando  una  fimile  immagine  incifa  da  Onefa  dice,  che  pofla, 
rapprefentare  una  Lirlftria  che  canti  le  lodi  di  qualche  Eroe,  imperocché  fopra  la  bafe  quadrata 
vi  è  una  piccola  figura  d'un  Uomo  nudo.  Non  sbaglierebbe  per  avventura  chi  giudicalfe  la  Mufa 
d'Allione  elfer  una  Liriftria  che  celebrafle  le  lodi  di  qualche  Eroina. 

Potrebbefi  ancora  congetturare,  effer  figurata  in  quella  gemma  la  famofiffima  Saffo  Poetefla; 
imperocchè  da  Svida  è  chiamata  YAATPIA,  amante  di  Paone;  e  fi  vede  efprelfa  nelle  medaglie 
di  Mirilene  in  abito  di  Citarillria,  fonando  con  la  mano  finillra  la  Citara  (17)  imperocché  l'abito 
poco  decente  in  una  Mufa  ,  eflendo  nuda  fino  al  corpo,  è  più  conveniente  a  quella  Poeteffa  celebre 
per  le  fue  poefie,  e  lafcivi  amori,  come  intendiamo  da  Ovidio  (18),  £fei:do  faimfa  Saffò,  im- 

perocché chi  è  più  di  lei  lajciva  ?  ' 
Il  culto  delle  Mufe  era  fparfo  per  la  Grecia  (19),  perchè  in  quella  beata  terra  fi  filmava  che 

avcffer  pollo  la  lor  fede,  e  il  loro  regno .  Dai  Greci  fece  pafl"aggio  ai  Romani,  appreflfo  i  quali  fi può  credere  elTervi  (late  infinite  ftatue,  e  baffi  rilievi  delle  Mufe  dalla  copia  di  tanti  monumenti 
che  ci  rimangono  (io).  Nò  veruno  fi  maravigherà  aver  venerato  le  cultiffime  Nazioni  con 
tanta  religione  le  Mufe,  imperocché  fi  giudicava  avere  efie  aperto  i  fonti  delle  Belle  Arti,  cioè 
della  Poefia ,  e  dell'  Eloquenza ,  0  gl'  illeffi  Rè  meritamente  per  conciliare  gli  animi  dei  loro  Popoli fuperfliziofamente  il  loro  aiuto  cercavano  (11). 

I  -  TORO 
(ll)I-<!l'itrureAnricIicd'Erc(ilanov.i.t.s.c«.p.54.  ce.  (:o)  Giimio  nel  lib.  della  pirrjrl  degli  Antichi  ce.  rl- (■=)  Stofth  loc.  cir.      l.f,  Cori  loc.  cit.  firifcc  molti  fculrori  avere  fcolpitc  dello  Mufe,  tta  i  quali (1+)  Philoftr.  Icou  lit.  I.  in  Semclc  .  Ariftoelc ,  Srrongilione  ,  AgclaJa  ,  Lesbotcmide  ,  Olimpio- (.S)  Pind.  Olymp.  Od.  a.  pag.       h,m  ,  cht  fulh  etra  (Vene,  Lifippo .  Plinio  dice  nel  lib.  jS.  eap.  y.  che  fi  ve- 

svitc  impn-ù,  qml,  Dh .  quali  Eroe  ,  qua!  Perfiiiagfio  ce-  devano  nel  celebre  Portico  di  Ottavia  le  nove  Mufe  ,  opera Mrerem  ci  cauto  .  E  Oriaio  ncll'  Od.  ,a.  del     lib.  0  Clio  di  Filifco  di  Rodi  .  La  quantità  prodigiofa  si  di  itatuc  , qiuttamo.  0  Eroe  hitrapreujerai  a  cantare  co,,  la  lira,  a  che  di  balErilievi  che  er.llono,  ci  alTtcura  maggiormente 
co,,  l'acuta  tibia.  Quale  Dio'  Ed  Omero  nel  lib.  9.  dell'  quanto   Roma  veneralTc  quelle  Delti,  i   di  cui  monu- Iliadeverf.  iSj.  dice  di  Achille.  menti   fi   veggono    in   Campidoglio,   nel  Palalo  GiuHi-  I'"/'''  "iani ,  Barberini  ,   Mattei  ,   nella    Villa  Pinciana  ,  nella 

Valma  ne  fotlevma .  e  fi  ca.,ta-ea  Chicfa  di  S.  Maria  detta  il  Priorato,  dove  s' olTerva  un Degli  aoiaiai  le  ciia:e  altere  ge/ìa  .  Sarcofago  nel  quale  vi  fono  fcolpite  le  Mufe  con  le  penne (■«)  Agoftini  Gem.  pag.      tir.  a.  pag.  aj.  in  tefta  per  fignificare  la  loro  vittoria  riportata  fopra  le (17)  Gefner.  num.  popul  Se  urb.  t.  ̂ tì.  nuna.  -4.  Poi- racconta  Paufania  nel  cap.  34.  del  libro  p. 
luce  narra  nel  lib.,.  cap.  «.  fé.  84.  che  i  Popoli  di  Miti-  Nelle  Ville  iftelFe  dei  Romani  erano  loro  con  privato  culto 
lene  battevano  le  loro  mednglie  con  l'immagine  di  Saffo,  dedicati  i  Bofchi .  Tra  tinu  monumenti  che  porrebbero iiccnio -.1  Popoli  di  Mitile„efiolfi,-oao„el/e  loro  „,o,:eteSafo.  norarfi  ,  fervirl   per  dimoftrar  ciò  il   pubblicare   un  ele- (i3)  Ovid.  Art.  Am.  lib.  j.  vcrf  531.  vedi  ancora  l'Epi-  ganriffimo  Epigramma  Greco  in  mirmo  ineifo  ritrovato Aola  15.  d'Ovidio,  di  Saffo  a  paone  ,  e  Eliano  V.  Hill.  lib. pochi  anni  fono  in  un  luogo  chiamato  la  Colonna  .  EfiUe 
la.  cap  19.  e  Gronovio  neir  Antichità  Greche  V.  a.  p.  ,4.  quello  '  monumento  apprelfo  il  mio  amico  Sig  Belletti (.9)  Paufania  nella  Beozia  lib.  9.  eap.  ;,.  /  Te/pie,,/!  ce-  amante  dell'  Antichità  =  Tu  ai,-ai  certa,„e„tc  quello  Bofco I,bra„o  uim  fe/la  delle  Mufe  ,  e  Ja„„o  degli  fpettacoli  ,  ;  quali  elfer  coafecruto  alle  Mufe  ,  di.anfraadolo  qaefi  libri  iatonu, chawaao  delle  Mufe  .  Il  culto  delle  Mufe  apprelfo  i  Ro-  „  quefli  Plataui  .  Ma  co„re,-^aci  ,  cte  fe  verri  qualci.  vero mani  era  m  ranta  venerazione,  che  furono  loro  dedicati  Aotaate  ,  noi  d' Elitra  lo  coroneremo. Tempii,  Cappelle,  Bofchi ,  come  f  legge  in  Nardini  : 
?9-  152.  e  3ì;. 

(11)  Vedi  Elìodo  nella  generazione  degK  Dei  verf.  Si. 
e  principalmente  Orfeo  negf  Inni  pag.  384. 
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XII, 

TAURUS  CORNUFETA
 

ALLIONIS  OPUS, 

Carneo/ne  inciftim . 

EX  MUSEO  THOM.  HOLLIS  ARM.  ANG, 

Wm,e  mis  fuae  Specimen  edidu  Allioms  manus  in  hac  gemma,  ubi  feroci,  ta
uri  mm  miuitami, 

imagi«em  fiaìptan,  viiemus ,  Lunamque  defuper  exprejfam.  In  mentem  vemr
e  po^er,  ajlrono- 

-  mìcm  éiquU  Artifaem  mnuere  voUujfe  :  Vam  altiljima  in  Tauri  fidere  putata  eft  Z»«
  Altera 

fublimitatum  caufa,  (.ù  PUmus  (,))  quoniam  a  fuo  centro  apf.des  alt.ir.mas  ha
bent  in  a  us  l.gms 

Saturnus  in  Librae parte  vicellma  &c.  Luna  Tauri  tertia.  Haec  Pimi,  .cria  jun,
  qu.ius  b.c  fenjns 

ineli  im  quam  paueiffimis  rem  difficikm  e.pediam),  „empe  cum  Luna  quam
hng.JJw,e  abejl  a  terra, 

quod  in  Jpogaeo  efe  dicitar,  tane  id  evenire,  quando  in  tertio  grada  Signi, 
 quodTaurus  apfellatur, 

fonìflit,  Idet»  a  Firmico  (i)  confirmtum,  qui  ait:  Luna  exaltatur  m  Ta
uri  parte  terna. 

r«m  unus  de  duoieciin  Signis,  quil.m  cenflat  Zodiacus .  feu  Signi ferum  mavis ,  intra  quem 

Planetaefuos  curfus  peragere  folent .  Sed  haec  coeleflia  figna  facia.nu,    haud  entm  M^^^ 

elfeautumo,  aìiquid  Aftronomici  Jenfus  in  hac  Allionis  gemma  latere :  Namf
ihuc  refpe.tjfet  At.Je., 

L  infra  Lunam  Taurum  colhcajfet .  fed  fuperne ,  ut  res  poftulabat  :  na,n  fiderà, 
 quae  Coelo  affixajunt, 

imerquae  Taurus  adnmmratur ,  hnge  fubìimiorem  Plmieiis  Jìattonem  najc.jcuntur  (3). 

Boni  praeterei  ominis  argumentum  hovem  fuife  coloniis  in  confejfo  efl  (4).  Ca
m  autem  Bos 

m-ator  iiceretur  (s),/«<  agricola,  figmfieabat  e.erceniam  bobus  terra,,,,  o
pera,„que  fer,o  d^uU,,, 

(i)  Pilli,  mp.  «i-  >•  Clip- 
(j)  Jul.  Fimi   liti.  1.  c«f.  3.  fai-  '1-  Vichm  Tauras  , 

pt  fnbulimm  explicnior  Hygims  AJÌrm.  Hi.  '-.pv-  <>'J 
alln  conrtìtutus  quoil  Euvopam  incolumcm  tranfvcxit  Ce- 

tani, ut  Euripidei  dicit,  niims  iiiur  mdillìa  fgm  gma 

fUfvo  fiigituy,  ut  Mamlìus  lìti.      -J'i-f.  -5S- 
 Taurus Succlilit  incurvo  claudus  pede  &c.  , 

UIC  lim  LticaiMs  Ptarjnl.  lib.  3-  >St- 
 nifi  poplite  lapfo 

Ultima  curvati  proccdevet  ungula  Tauri . 
J7o»  uliur  ac  riMoc  dircribm ,  mommciitn  Tam  um  Co,h 

r,c,pmm  m/ìrh  acuii,  fnljimM  j  h  Paintio  Furmr»""  f"'- 
Imam  (fi  Atimilis  ,  de  quo  Virgil.  Aeiieid.  Hi.  6.  v.  797-  Uhi  caclifcr  Atlas 

Axcm  humgio  torquct  StcUis  ardcntibus  aptum  . 

Ih  hoc  cmlcfi  oriciatiy  duodcciin  Sigiin  Taurus  c[l  cmfpicil 
dcfiexus,  quniì,  itidcm  ili  'lUiimii,  primi  S,l«m  fpidatur ,  ut 
nidir,  efl  npud  Hajm.  Tefin  BritMilica  ••/.  I -P"!.  *  »4- 
Viiillmt  Sileacid.  pag.  a?.  Priiiclpiim  veri,  in  Tauri  Sideri 
(eiijlituit  Virg.  Georg,  lib.  i-  verf.  ai7- 

Candidus  auratis  apetit  cani  cotnlbus  Annum Taurus . 

f\,od  aia  triiutum  Aridi  vtlmmiit  ■ 

(5)  Vidi  Giiiwiariiiii  Aiitiq.  A/lrifirarum  Thfiiurum  h. 
Bapt.  PaJJèri  voi.  t .  tal.  i  41-  J'"  gmniatii  rcfert  in  t/ua  Taurus 
pam  ,  ,  medio  Stella  ,  Lana  vero  Tauri  coriMus  iiifiaos  .  &  li, 
o!.rervati,«;busvo!.~..  p.ig.  ■75-  re,  de  hac gemma  AJlrologica, 

tradat . (4)  Cadimi,  ubi  fede,  pmeret  folicitu,  ,  Oraculum  adieli,  , 
re/pmifum  tiilit ,  ut  rifeit  Ovid.  Metaiiioipb.  lib.  ;.  v.  i^.feq. 

Dos  tibi  Photbus  flit  folis  occurret  in  arvis 
Nullum  palli  icsaiT.  ,  curvique  immunis  aratri 
Hac  duce  carpe  vias  ,  &  qua  rsquicvctit  hetba 
Moenia  fac  condas . 

Inde  cum  «olia  oppid.l  tondebaiitur ,  bobu,  iunais  fija  duce- 
latur,  quaeamlimm  eorum  compleSeretur .  hquit  Van  o  liag. 
lat.  Uh.  4.  pag.  3!.  OppW"  condebant  in  Latio,  Etrufco 
rltu  multa,  idcft  iunflis  bubus, Tauro,  &  Vacca  intcr.ore 

aratro  circumagebant  fulcum  .  Hoc  faciebant  rcl.gion.s 
caulTa,  die  aufpicato  ,  ut  foffa  ,  Se  muro  efTeot  munita; 
ideo  Virgilius  Aeneid.  lib.  J.  u-  7^5- 

Intcrea  Aenei!  urbem  dcngnat  aratro 

(S)  Hefod.  Opera  4-  Die,  mrf.  403.       x  «f.rJ,»  idejl  io- 
vemque  aratore!»  . 
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XII. 

TORO  CORNUPETA 

0  P  E  R  A    D'  A  LLION  E, 

Incifa  in  Corniola . 

DEL  MUSEO  DEL  SIG.  TOMMASO  HQLLIS  CAVALIERE  INGLESE. 

ALIione  in  quella  gemma  ci  ha  dato  un  infigiie  prova  della  fua  maeflria  ncH'  cfprimerci 
l' immagine  d' un  Toro  feroce ,  e  minacciante  con  le  corna ,  fopra  del  quale  vedefi  la  Luna . 
Taluno  potrebbe  dire  che  l'Artefice  ebbe  in  idea  d'indicare  con  qucfto  fegno  celefte  della 

Luna  qualche  cofa  d'  Agronomico,  imperocché  la  Luna  è  nella  altilTima  collellazione  del  Toro. 
l/«  altra  caufa  delle  loro  iiliezze  {àic^  Plinio  perchè  hanno  V  abjìde  altijfime  dal  loro  centro  in  altri 
Segni .  Saturno  nella  vigefima  regione  della  Libra  ec.  la  Luna  nella  terza  del  Toro .  Quefte  fono  le  pa- 

role di  Plinio,  che  contengono  quefto  fentimento  (per  fpiegare  in  breve  una  cofa  difficile)  che 

efiendo  la  Luna  lontanifuma  dalla  terra,  che  fi  dice  elTere  nell'Apogeo,  allora  accade,  quando  è 
nel  terzo  grado  della  Coftellazione ,  che  Toro  fi  chiama.  Ciò  c  da  Firmico  confermato  (a)  il 
quale  dice.  La  Luna  s'alza  fopra  nella  terza  regione  del  Toro. 

Il  Toro  uno  de  dodici  fegni  celefli,  dei  quali  è  comporto  lo  Zodiaco,  o  pure  il  Signifero , 
nel  quale  i  Pianeti  foglion  fare  il  loro  corfo .  Ma  tralafciamo  quefti  fegni  Cclefti .  Io  (limerei  non 

doverfi  credere  in  quefta  gemma  d' Allione  qualche  fentimento  Aftronomico;  imperocché  fe  l'ar- 
tefice avelie  avuto  ciò  in  mira,  non  avrebbe poflo  il  Toro  fotto  la  Luna,  ma  fopra, come  fi  richie- 

deva, perche  le  collellazioni  le  quali  fono  fifle  nel  Cielo,  tra  le  quali  s'annovera  il  Toro ,  acqui- 
flano  di  gran  lunga  una  più  fublime  frazione  (3). 

Inoltre  fappiamo  ellère  flato  nelle  Colonie  il  Bove,  argomento  di  buono  augurio  (4) .  Quando 
fi  diceva  il  Bove  aratore  (5)  fignificava  la  terra  lavorarfi  dai  Bovi,  ed  applicarfi  feriamente  al culto 

(i)  Plin.         2.  cap.  16. 
{^)  lui.  Firm.  lili.  ì.  cap.  3.  pag.  17.  y»  dice  che  il  Tofo 

come  rpiega  Igino  !ib.  a.  pag.  tìp,  foff,^  co/locato  tra  le  co- 
Jlellntioni  per  aver  in  Cnudiii  tr/if[>artntii  Europa  ,  come  narra 
Euripide.  Il  Toro  rra  i  fegni  celelVt  fi  finge  con  un  gi- 

nocchio piegaro  fecondo  Manilio  lib.  vcrf.  258.  e  Lu- 
cano lib.  3.  vcrf.  254.  Vien  confermata  rautoiità  dì  quc- 

fti  Poeti  coil'  unica  ftatua  Atlante  che  confervafi  nel  Pa- 
lazzo Fai  nefe ,  conforme  alla  defcrizione  di  Virgilio  Ub.  6. 

Aen.  V.  797- 
U  Cslifero  Atlante  hn  fu  la  fpalh  , 
Di  yifplendeuti  fielh'  il  Pula  ndunio  . 

In  quefto  celcflc  globo  fi  vede  il  Toro  tra  i  dodici  fi.'gni 
col  piede  piegato,  come  ancora  s' ofTerva  nelle  medaglie 
del  primo  Seleiico  :  vedi  Hajm  Teforo  Brit-  v.  1.  pag.  20. 
e  14.  Vaillant  Selene,  pag.  57.  Virgilio  deferi  ve  nella 
Gcforgica  lib.  r.  verf.  217.  l'anno  principiato  nella  prima- vera nella  colìcllaiione  del  Toro 

Mentre  che  riaprì  f  anno  rtovel/a 
Colle  corna  dorate  il  lianco  Toro . 

Che  alrri  hanno  voluto  attribuirfi  all'Ariete. 
{))  Vedi  il  Teforo  dell'antiche  gemme  Aflrifere  di  Gio. 

Batriila  PalTeri  voi.  i.  t.  14:;.  il  quale  riporta  una  gem- 
ma con  un  Toro  ftantc  ,  nel  mL''^7,o  una  ftclla  ,  ma  la  Luna 

tra  le  corna  del  Toro  .  Tratta  varie  coTe  Allrologiche  allu- 

denti a  qiiefla  gemma  nell'  ofTcrva/ioni  al  voi.  1,  p,  »75. 
(4)  Quando  Cadmo  iullecito  di  porre  la  fua  abitazione 

conlultò  l'Oracolo,  dal  quale  n' ebbe  la  rifpofta  riferita  dil 
Ovid.  nelle  Mct.  iib.  j.  verf.  ro.  e  feg. 

17«  heu  maturo ,  e  candido  Vitella 
Nei  pili  deferti  campi  incontrerai 
(  Rifpofe  Feto)  a  maraviglia  bello. 
Che  non  ha  il  giago  ancor  feutito  mai  / 
Prendi  feco  il  canimin  ,  ftgui  ,  fn  c//  e/lo 
Si  ferma  ,  e  t/uivì  il  tuo  feggio  porrai  ; 
Chiama  Bemia  piti  la  tua  Contrada 
Dal  Bue  eh'  or  or  ti  wo/Irerà  la  (Irada . 

Quando  fi   fabbricavano  nuove   Città,  fi  faceva  con  due 
Bovi  uniti  una  folTa  ,  la  quale  abbraccialTe  il  giro  della  Città  . 
Dice  Varrone  nel  lib.  4,  pag.  ̂ y.  della  lingua  latina.  Sì 
fabbricavano  con  rito  Etrufco-,  nel  Lazio  le  Città,  uniti  i 
Bovi  cioè  un  Toro ,  ed  una  Vacca  con  ««'  aratro  faceiiauo  at- 

torno un  folco  .  Facevano  qucflo  a  motivo  dì  Religione  (  aven- 
do prefo  gli  aufpicii  in  quel  giorna  )  acciocché  le  Città  fojjèra 

di  folfa  e  di  muro  fortifcate;  perciò  Virgilio  Aen.   lib.  ;. vcrf.  75 

Con  r  aratro  frattanto  Enea  difegna. 
Alla  Città  le  mura  . 

(j)  Hcllodo  nei  lavori ,  c  nelle  giornate  verf.  403. 
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agrortim  alitai,  quo  civitai  pmecipie  fiibfientamr .  Sed  ad  Taiiram  mjlri  Allioms  revenamur.  Taimis 

Taurum  Neptuno,  Taurum  tibi  pulcher  Apollo. 

S/icer  &  Lume  tefle  Porphyrio  (7)  quae  eadem  ne  Diana.  Iluic  Deae  dicatum  fuit  Amphiteamim , 

fi  Caffiodoro  (8)  fides  habeatur  .  Qnare  non  ejì  abjurde  conjeaandi  locus ,  Taiiram ,  de  quo  fermo 

ejl,  ad  Amphiteatri  fenimiife  fpe&acula,  de  quibus  non  loqumtUir  tantum  veterum  literae ,  Jed  mo- 
numentis  quae  etiamnam  exjiant  admonemur  (9). 

Nihil  hoc  animantìum  genere  mains  in  Italia  gignitur ,  inde  eventi ,  ut  eum  primum  Romani 

Elepbantos  in  l'yrrbi  Epirotarum  Regis  exercitu  viderunt,  eos  Boves  Lucas  vocarein ,  qmd  in  Lucania 

genius  exiftimareni ,  aia  qtiod  in  ea  regione  primum  confpexijfent .  Eadem  de  caiifa  nullam  quam 

moximis ,  ferocijfimifque  externis  belluis  Romani  tradadis  in  Circo,  aut  Amfhiteatro  opponerem,  ba- 
huerimt  praeter  taurum.  Hofie  ergo  in  arenam  praeliaturos  induxerunt ,  qui  ad  exterarum  robur ,  & 

ferociam  belluarum  propiiis  accedere  videbantur  .  In  SpeHaculorum  libro  Martialis  memorai  Taurum  cum 
Ehinocerme  commijfum ,  fed  longe  imparem  tanto  hojti ,  nani  Quantus  erat  cornu,  cui  pila  Taurus 

erat?  Ibidem  quoque  legitur  Taurum  cum  Elephanio  pugnafe ,  fed  fato  non  meliori.  Ferox  quidem 

un  ìngenium  &  pugnae  avidum ,  ut  Plinii  verba  ufurpem  (10).  Tauris  in  afpeftu  generofitas, 

torva  fronte,  auribus  fetofis,  cornibus  in  procinSu  dimicationem  pofcentibus,  fed  tota  commi- 

natio  prioribus  in  pedibus.  Stat  ira  glifcente,  alternos  repiicans,  fpargenfque  in  altum  arenam. 
&  folus  animalium  eo  ftimulo  ardefcens .  Thejfali  novtim  taiirorum  fpeSaculum  invexerunt  quod  a 

Plinio  ita  defiribitur  (ri)  Theflalorum  gentis  inventum  eft,  equo  iuxta  quadrupedante  cornu  in 
torta  cervice  tauros  necare:  Primus  id  fpeftaculum  dedit  Romae  Caefar  diftator  (12). 

Hoc  ludi  genus  aliquam  convenieniiam  habet  cum  Taurorum  celebriiate ,  quae  Hifpanis  in  ufi 

&  in  deltciis  eft  ;  fed  agilitate,  audacia,  &  arte,  longe  Thejfalis  in  hoc  exercitio  laudatis  praeftant 

Hifpani.  Videont  Eruditi  quae  ex  bis  opinionibus  illis  magis  arr ideal . 

VE- 

(S)  Virgìl.  Amtìd.  lil.  3.  mrf.  iiS. 
(7I  Clar.  Bhiichard(,Mmoires  iks  lifiript.  voi.  13-  in  S. 

pag.  33.)  il,  iìfertmoui  hijlorka  dt  aiiimalibin  Aigypto  ac- uerntis  ait  :  le  Tmrim  lUit  felm  Torphyre  (d,  atfamitiii) 
coiifaa-i  alt  Salti!,  ir  i  la  Lane:  Talli  confdtmtlo  farfail 
fuÈmit  antiquo  huius  gemmile  bero  confeciandi  Liiiiae  Tiiurim . 

(8)  M.  Aurei.  Calftd.  Ili,,  s-  ffifl'  4»-  P"S-  '97- 
(9)  //;  plm-ibus  ììummh  Tauri  feroci  impetu  miiiitaiìtes 

clfervaiitiir  ,  &  praefertim  in  Jiil.  Cae farli  mmmii ,  tlirqae 
Vaillaiit  Taurum  ferocem  ceilfet  pertliiere  ad  ludos  ,  &  fpeUa- 
cuìa ,  atque  veiiathìies ,  quas  non  fernet  editai  a  Caefare  fulfe , 
&  fplendidijfimas  itinuit  Svitoniui  cap.  39.  &  Dio  Cajfius  bit. 
Ut.  41.  pag.  33- 

(ro)  Flin.  Uh.  8.  cap.  4J. 
(11)  Pila.  Ufi.  loc.  cit.  &  Ovid.  IH.  4-  Trifì.  Eleg.  IX. verf.  19. 

 Spargit  tamen  acer  arenam Taurus ,  &  infefto  iam  pede  pulfar  humum  . 

(11)  Ante  Julii  Caefarìl  tempefìatem  ludi  Taurilia  celebrati 
fuere  .fcilicet  Anno  Urbis  Romae  $6^.  Sp.  Pojìhumio  Albino 
(^MaitioPbilippoCoff.utaitLiv.dec.^.llb.g.cap.  14  Sveton. 
in  vita  Claudii  cap.  21.  ini/ult .  Pracrerea  ThefTalos  cquires . 
qui  feros  rauros  per  fparia  Circi  agunt ,  infiliuntquc  defefTos,' &  ad  tcrram  cornibus  detrahunr . 
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culto  delle  campagne ,  acciò  principalmente  fi  foflentino  le  Città .  Ma  ritorniamo  al  Toro  del  noilro 
Allionc .  Il  Toro  è  confacrato  ad  Apollo  (6) . 

 E  fit  a  Netumno  im  Toro 
Un  Toro  a  ie ,  betta  del  Ciclo ,  Apollo. 

Il  Toro  fimilmente  è  confacrato  fecondo  l'orfirio  alla  Luna  (7),  la  quale  è  la  inedefima  clic 
Diana.  A  quella  Dea  come  c' infogna  Caillodoro  ('d)  fu  dedicato  1' Aniiteatro.  Per  la  qualcofa  non 
è  afiurdo  il  congetturare,  che  il  Toro  del  quale  parliamo,  avefle  avuto  attinenza  agli  fpettacoli 

dell'Anfiteatro,  dei  quali  non  folamente  gli  Scrittori  antichi  ne  parlano,  ma  ancora  i  monumenti 
efiftenti  ne  fanno  piena  autorità  (9) . 

Quello  genere  d'Animali  è  nell'  Italia  un  prodotto  ferace ,  perciò  accadde  che  quando  i  Romani 
veddero  gli  Elefanti  con  l' efercito  di  Pirro  Rè  degli  Epiroti ,  gli  chiamarono  Bovi  Lucani,  o  perchè 
gli  giudicavano  nati  nella  Lucania ,  o perchè  in  quel  paefe  prima  gli  avevano  veduti.  Per  il  mede- 
fimo  motivo  non  ebbero  nefllma  beflia  fuori  del  Toro  da  opporre  alle  grandi  e  fcrocifiime  bcftie  da 

lontani  paefi  trafportate  per  ufo  degli  fpettacoli  del  Circo,  e  dell'Anfiteatro .  Introdull'ero  adunque  i 
Tori  a  combattere  nell'  arena ,  come  i  più  adattati  ad  opporfi  alla  forza ,  e  ferocia  dell'  ellere  bellie . 
E'  mentovato  da  Marziale  nel  libro  degli  fpettacoli  un  Toro  che  combattè  con  un  Rinoceronte, 
ma  di  gran  lunga  a  tanto  nemico  difuguale,  imperocché  tanto  valeva  col  corno  che  alzava  un 
Toro  come  tma  palla  per  .  Si  legge  ancora  aver  combattuto  un  Toro  con  un  Elefante,  ma 
non  con  miglior  dettino .  Feroce  certamente  è  il  naturale  dei  Tori ,  e  defiderofo  della  pugna  come 
Io  dimoflra  Plinio  (10) .  7  Tori  hanno  generofita  neW  afpetto ,fotio  lìi  fronte  torva ,  e  con  l'orecchie  fetolofe, 
e  con  le  corna  apparecchiate  al  combattimento .  Ma  tutto  il  minacciare  fta  nei  piedi  davanti,  e  crefiendo 

l' ira,  pefta  ora  con  qiiejlo,  ora  con  quello,  e  fparge  in  alto  l'arena,  ed  è  il  fola  degli  animali  per  quello 
fiimalo  ardente  nell' ira. 1  Teflali  introdufliiro  un  nuovo  fpettacolo  di  Tori,  defcrittoci  da  Plinio  (i  i) 
E'  invenzione  dei  Tejfali,  cavalcando  prefo  al  Toro ,  pigliarlo  per  il  corno,  e  ftorcendogli  il  collo  ammaz- 

zarlo .  Ed  il  primo  che  dette  quefto  fpettacolo  a  Roma  fu  Cefare  Dittatore  (i  z) . 
Quella  forte  di  fpettacolo  ha  qualche  relazione  con  le  caccie  del  Toro,  le  quali  fono  il  di- 

vertimento della  Nazione  Spagnola.  Ma  gli  Spagnoli  di  gran  lunga  nella  dellrezza,  nell'ardire,  e 
nell'arte  fuperano  in  quello  efercizio  i  mentovati  TcHali  .  Veggano  gli  Eruditi  adeflb  qual  più loro  piaccia  di  quelle  opinioni, 

VE- 

(6)  Vii-gil.  lili.  5.  Acn.  vcrf.  iiS. 
(7)  Il  chiarifTimo  Blanchard  nelle  Memorie  dell'  Ifcri- 

7.ioni  ce.  voi.  13.  pag.  jj.  nella  fua  diJTcrtazione  iftoiica 
degli  Animali  venerati  in  Egitto  Aite  ■.  Il  Toro  feco»do  P or- 
frio  nel  Hhro  dell'  aJìiwKZa  era  confacrato  al  Sole ,  ed  alla  Luna . 
Tale  conlìderazionc  forfè  avrà  avuto  il  Padrone  di  quefta 
gemma  di  confacrare  il  Toro  alla  Luna. 

(8)  Cafìlod.  lib.  f.  Eplft.  4;,  pag.  197. 
(p)  In  moitiflìme  medaglie  s'ofTervano  Tori  feroci  e 

mlnaccianti  ,  e  particolarmente  nelle  Medaglie  di  Giulio 
Cefare,  nelle  quali  fi  vede  un  Toro  feroce,  che  Vaillant 
giudica  appartenere  ai  giochi  ,  fpettacoli,  e  caccie  date 
eolla  maggior  fplendìdezia  da  Giulio  Cefare ,  come  nferi- 

fcc  Svctonlo  cap.  39.  c  Slfìlijio  in  Dione  lib.  ar.  pag.  3:.  ce. (10)  Plin.  lib.  8.  cap.  4^. 
(n)  Plin.  loc.  cit.  &  Ovid.  lib.  4.  Trlft.  EIcg.  vcrf.  19. 

CDiituttociìi  il  furo  Toro  fpar^<:  C  arciin ,  e  pcrcots  col  pie 
verun  o  la  terra . 

(11)  Avanti  i  tempi  di  Giulia  Cefare  furono  celebrati 
a  Roma  gli  fpetracoli  del  Toro  cioè  nell'anno  di  Roma 
554.  effendo  ConfoH  Sp.  Poltumìo  Albino  e  Q.  Marzio 
Filippo  come  c'infegna  Livio  Dee.  4.  lib.  9.  cap.  14.  Svet. 
nella  vita  di  CliuiUo  cap.  ir.  dice,  inoltre  tlL-He  lo  fpet- 

tacolo Cavnìkri  di  Ti-lfirrUa ,  i  quali  p.r  gli  fpazH  del 
Orco  ftiiiiio  correre-  i  Tori  froci ,  e  quando  fono  fianchi ,  hr 
falsano  fopra,  e  con  le  corna  gli  tirano  in  terra. 
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XIII. 

VE  NU  S    M  A  R  I  N  A- 

ALLIOxNIS  OPUS, 

Carneoiae  incifum . 

APUD  CAROLUM  S.  R.  I.  LIB.  BAR.  DE  FIRMI AN, 

PLures  fibi  Veneres  finxh  vefana  Etlmicoriim  fiiperfiitio ,  è  qiiibus  Aphroditem  vetuflijjtvìns  lìle  fa^ 
bellariim  auBor  Hejìodus  ex  Coeli  ̂ enitalibus  in  mare  ̂ rojeBis ,  &  a  7mris  fpinm  natavi  ejje 
parrai  (i), 

 Aphroditem  aurem  ìpfam. 
Spuma  prognatam  Dcam,  &  decoram  pulchris  fcrtis  Cytheream, 
■Nominant  Da,  quam  homines,  eo  quod  in  fpuma 
Nutrica  fuic  &c. 
Atque  amantem  gcnitalia,  quia  ex  genitalibus  emerfic. 

Veìieris  e  mari  prodeuntis  ortns  praecipue  celebratits  ejl  ab  Anttqnis  ;  maxima  quaeqite  Arttjìcum 
ingenia  j  &  manus  exercuit ,  &  innnmeras  tabiilas ,  marmora,  gemmafqite  occupavit  (i)  . 

In  eodem  argnmento  itofiri  peritij[i7ni  Artificis  verfata  eft  indnftria ,  qui  Anadyomeìien  in  hac  gemma 

fumma  ami  laude  caelavit .  Difficile  di&u,  quare  praeter  confuetudìnem  Jtmilitudinemque  veri  Venerevi 
e  mari  exeimtem  a?mBu  velatam  exprejferit  Artifex .  ìd  fortaffe  facliim ,  ut  explicandae  vejlis  artificimn 

ofìentaret.  Caeteram  adeo  brevis ,  &  pellucida  veftis  efl ,  ut  mavì  corporis  niiditatem  qmdammodo 

dijlinguere  faciat .  Videmus  mftram  Venerem  dextera  marni  capilhs  tangentem ,  an  ii  madorem  contra- 
xerint,  experturam:  fmiflra  eqmim  marinum  tenentem,  ut  inde  Vemis ,  &  in  7mri  potens  intelbgatur , 
nain  ut  ait  Mufaeus  in  Ber.  v.  249. 

Ignoras  quod  Venus  nata  efl  e  mari , 
Et  dominatur  Ponto. 

Haec  fion  ahfurde  Artificis  Qnem  fuit ,  non  folimi  ut  Venerem  e  mari  exortam  fingerei ,  fed  ut  etìam 

piare  illms  potejlati  fubjecfum  oflenderet .  Id  confirmatur  nummo  aureo  inedito  {^)  Brutiorum  praeftantijfimi 

opi- 

(0  Htftod.  Tbeog.  verf.  tejj.  Aphrodite  {Varr.  de  Ung.  tat. 
lìh.  S  ■  p<ig.  s  3 .  )  ctiam  dh^/i  eft ,  quod  ex  fpuintt  putnn'tur  gc- 
vìtn  ,  cndcm  Anftdyomene ,  nempe.  e  vmvì  emevgens  ,  &  Trito- 
ìiia,  nnm  a  Trìtoiiibus  vebitur ,  Poiith ,  &  Liinm-ìii  quod 
portiilius  Villi  ì  prai'Jìt ,  ut  iiiquit  Paufan.  Db.  i.  Coyiut. 
cap-  l^.fcd  Arteviìdorus  Uh.  i.  cap.  ̂ i-ait  :  Vcnus  pelagialeu 
marina  naucleri?  &  ̂  ubernatprihus ,  &  omnibus  naviganti- 
bus  bona  clt .  Coiifulf  in  hauc  rem  Pborimlimt  de  Nnt.  Dcor. 

pag.  15*5. (2)  Apellis  Aiifidyomcnen  fìiifìs  l/indilius  extulit  Vetuflas  , 
adeo  ut  Plinio  jiidice  liò.  JS-  ''■'^p-  io-  ta/e  opus  graecis  ver- 
Jìbus  ,  quibus  l/iudabatur ,  viffum  fuerit  :  Hauc  tnhulam  in 
patris  CnefnrÌ!  de/ubr-o  dicavit  Augujìus  ,  prout  tios  docci  Strabo 
lib.  14.  pag.  <}72.  Fuit  ibi  cciam  Venus  a  mari  emevgcns, 
(  Anadyomencn  Graeci  diciint  )  quae  nunc  cft  confccrara 
Divo  Cacrari,  ab  Augufto  Caefarc,  patri  Aio  auftorcm  ge- 

neris dedicante  ,  Aiunt  Cois  prò  pifìura  ea  de  tributi  im- 
perati fumma  remifla  fuifTe  loo.  talenta,  Cuiufumn faerint 

vcrfus  un  lai(diitij]hiii ,  fikt  Pliniils  ,  fed  lib-  4-  ̂»tbol.  An- 

tipntrl  Sìdouii  epigramma  legìmus ,  quo  nihil  venuflìus .  lUud 
Aufonius  »Bii  i/lepide  latiiiis  verffùus  rcddidit  Epig.  104. 

Emerfam  pekgi  nupcr  genitalibus  xindis 
Cipryn  Apellaci  cerne  laboris  opus: 

Ut  complcxa  manu  madidos  faiis  acquore  crines 
Humidulis  fpumas  ftringit  utraquc  comis . 

lam  tibi  nos  Cyprì,  luno  ,  inquit,  &  innuba  Palhs 
CetJimus,  &  formae  praetnia  dcferìmus . 

hi  lib.  4.  Ainhol.  cap.  li.  quiiique  epigrammnta  gracca  de 
hoc  argtinieuto  i-eperiimtur  ,  nempe  Autipatri ,  Ari:hieie  ,  He- 
wocritì,  Ja/iaiii,  &  Leoni dae  .  Ciua/ìs  defcriVitur  Apelhcn 
Auadyotiiene ,  talem  quaft  videmus  adhuc  in  atrio  Aednivi 
Miittei  anaglypho  marmare  exculptam  (  editam  in  admir.  Antiq. 
Rom.  tab.  30.)  quae  Coiicba  fedens  a  duoéus  Tritovihiis 
fubfìentata  utraquc  manti  humìdulas  abftergit  cowas .  Vide 
Ovid.  lib.  I.  Amor.  E/eg.  i4-  v.  33.  ò-  lib.  4-  '/^'  Pomo  Ep.  i. 

(.*)  Tab.  V.  N.  IL 
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XIII. 

VENERE  MARINA 

OPERA     D'  A  L  L  I  0  N  E, 
Iiicifa  in  Corniola. 

APPRESSO  CARLO  DE  FIRMIAN  LIB.  B.  DEL  S.  R.  I. 

TRa  le  tante  Veneri  dalla  ftolta  fuperftizione  dei  Gentili  immaginate,  fu  la  Venere  Afrodite 

nata  fecondo  l' antichiflimo  Mitologo  Efiodo  dai  genitali  in  mare  gettati,  e  dalla  fpuma di  elfo  (i). 
 Ed  Afrodite  cfuellnt 

E  Dea  Afrogenea,  e  inoltre  ancora 
Citerea  vagamente  inghirlandata 
eli  Dei  chiamanla,  e  gli  Uomini;  Però 
Che  nella  Jpimta  fit  ella  allevata . 

 E  Fillommede  in  /«e. 
Perchè  dai  genitali  ella  Jpimtonne . 

La  nafcita  di  Venere,  che  forge  dal  Mare,  fu  principalmente  dagli  antichi  celebrata,  e  fecero 

a  gara  gl'ingegni  degli  artefici  per  efprimerla  nelle  tavole,  nei  marmi,  e  nelle  gemme  (i). 
Su  quello  foggetto  con  fomma  indullria  e  lode  il  nollro  peritiffimo  artefice  ha  incifo  in 

quella  gemma  Venere  Marina.  E'  difficile  immaginarfi,  perchè  fuori  della  confuetudine ,  e  fo- 
miglianza  del  vero  abbia  efprelTo  una  Venere  vellita  eh'  efce  dal  Mare.  Forfè  ha  ciò  fatto  per 
far  pompa  dell'artifizio  del  panneggiamento,  mentre  la  di  lei  velie  è  tanto  trafparente,  e  lottile, 
che  in  certo  modo  fa  dillinguere  tutta  la  nudità  del  corpo .  Noi  offerviamo  adunque  la  nollra 
Venere ,  che  con  la  fmiUra  mano  fi  tocca  i  capelli ,  forfè  per  fentire  fe  fiano  umidi ,  eflendo  fortita  dal 
Mare  ;  colla  finillra  mano  tiene  un  Cavallo  Marino  per  farci  comprendere  che  è  Signora  del  Mare 
come  appunto  dice  Mufeo  in  Her.  verf.  249.  Non  fai  che  Venerei  nata  dal  Mare ,  e  figmreggia  Jip-a 
il  medefima .  Da  quello  fi  puO>  congetturare  avere  avuto,  per  oggetto  il  nollro  artefice  d' cipri- 
merci  non  folamente  una  Venere  Marina,  ma  che  nel  Mare  ancora  efercita  il  fuo  impero.  Ciò 
vien  confermato  da  una  medaglia  d'  oro  inedita  (*)  dei  Popoli  dell'  Abruzzo  di  cccellentiffimo 

Tom.  L  K  la- 

(j)  Enodo  nella  Generazione  dogi'  Iddii  v.  ip;.  Varrono  verll  refi  tanro-faniori  .  NoL  leggiamo  ncllili.  4.  dell' An., 
della  lingualatina  lil).  s-cap.        E' detta  ancora  Afrodite ,  tologia  un'  epigramma  d' Antipatto  Sidonio,  e  nulla  di perchè  ti  ftima  nata  dalla  fpuma  .  Anadiomène  perchè  forge  più  elegante  intender  polTìamo.  tradotto  in  vcrfi  da  Aufonio 
fuori  dal  mare  ,  Tritonia  perche  è  portata  da  i  Tritoni,  Ep.  104.  pag.  jj.  Rimira  t  ofra  dell'  Aptllro  lamro.,  cmm 
Limneia  perchè  prefiede  a  i  Porti .  e  al  mare  ,  come  dice  Venere  nntn  dair  onde  setiitdli ilei  tunre  avendo  im  le  jliniii prefi 
Panfania  nel  lih.  a.  cap.  34.  Ma  Artcmidoro  lib.  a.  cap.  4!.  /  capelli  tiapMi  daW acque  delmare  terge  la  fpuma  delle  umi- 
La  Venere  marina  'e  confidrrata  tuona  per  i  Nocciieri  ,  Timo-  dette  chiome  .  Già  a  te  ,  ed  alla  tua  bellezza  cediamo  dijje  Giif ilieri  ,  e  per  tutti  i  Naviganti  .  Vedi  a  quello  propofito  Foi>  none  ,  e  la  vergine  Palladi ,  ed  abbandoniamo  il  premio  della 
unto  de  Nat.  Dcor.  p.  ,9«.  contefa  bellezza  .  Nell'Antologia  lib.  4.  cap.  la.  fi  tsovano 

(1)  Con  maiavigliofi  encomi!  l'Antichità  celcbtò  la  Ve-  cinque  Epigrammi  Greci  che  trattano,  quelto  iRclTo,  argo- 
nere  Anadiomène  J'  Apclle  ,  di  maniera  che  al  dir  di  Plinio  mento  ,  e  fono  d'  Antipatro  Sidonio.  d'  Archia  ,  di  Demo- lib.  35.  cap.  IO.  fu  Apelle  fuperato  dai  Greci  vcrfi  ,  coi  quali  criro  ,  di  Giuliano  ,  e  di  Leonida  .  Come  è  defcritta  la  Ve- 
fu  lodata  la  fua  opera  .  Augufto  dedicò  quefta  tavola  nel  nere  d'  Apelle  ,  tale  quafi  la  veggiamo  fcolpita  in  un  bafib tempio  di  Cefare  fuo  Padte  ,  conforme  ci  infegna  Strabone  rilievo  di  marmo  (  pubblicato  nei  lib.  dei  bafli  rilievi  di 
nel  lib.  14.  parlando  dell' Ifola  di  Coo .  Vi  era  ancora  una  Roma  T.  30.  )  nel  cortile  del  Palazzo  Maltei  .  Venete 
Venere  ,  che  forge-ja  dal  mare  ,  la  eluale  al  prefente  e  dedicata  fedente  in  uria  conca  matina  da  due  Tritoni  follentata  , 
al  Divo  Ce/are  in  Roma,  confecrata  da  Augujlo  al  Padre  fuo  ,  che  con  l'una  e  l'altra  mano  s' afciuga  1'  umide  chiome. 
C07ne  r  origine  della  fua  (liype  .  Dice/Ì  che  in  vece  di  quejìa  Vedi  Ovid.  lib  i.  Amor.  EI.  14.  v.  SJ.cIib.  4. de  Pont.  Ep.  t. 
tavola  fu  rilafciato  ai  Cor  cento  talenti  del  tributo  ,  che  era  (*)  Tav.  V.  N.  II. 
fiat  0  loro  iiiìpojio  .  Plinio  palTa  fotto  filenzio  gli  autori  di  quei 
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Qpijìcii ,  ciiìiis  delineationem  accepi  ad  biihu  tahiitae  ornamentum  a  ClmiJJmw  Abb.  Bartbelemy  Gal- 
l'iarism  Regis  Antiquario ,  quem  decits  &  columen  lahantis  anùquarìae  fiientiae  fufpicimus .  Alterum 
mmi[ma  Qinnim  fimile  extat  Neapoli  apud  Clar.  Virtm  Ducevi  de  Noia,  qui  colieBionem  mmniorum 
Magnae  Graeciae  habet  non  filavi  amplijfiniam  >  fid  maiorem  celebriormque  omnibus ,  quae  haclenus 

fuere.  In  eo  eft  elegamijfimimi  Neptuni  caput ,  pone  illud  tridens ,  in  altera  parte  infiriptio  BPETTiON 
ideji  Brutiorum,Venns  decenti  vejìe  ornata  qua  fibi  tcgit  caput ,  quafi  pudicitiae  fyìnbolum ,  ìfijìdet  equo 
psarino  alacritate  confpicuo,  &  gaudio  exultanti  quod  fuavijfiìnmu  Deae  pomliis  fitjlineat  :  Eadem  tenet , 
■atqiie  intuetiir filiumCnpidinem  alatavi,  qui  jlans  faper  matris  genita,  m  cum  (3)  tenfuvi  gerit ,  jaculanti 
fimilis ,  imperii  per  mare  patentis  argumentuvt. 

Nec  minus  idem  in  fiqiicntibus  duabus  gemmis  evincitur ,  altera  ex  Mufio  oUm  Fm-nefuino ,  nunc 
Jtegis  utriufque  Siciliae  (^),  novien  Artificis  non  praefijert ,  licet  cum  laudatijjmis  conferendi ,  aeque 
ingenii,  ac  artis  lande.  /Utero  duormn  equoruvi ,  qui  in  gemma  fimt  injìdet  Dea,  &  tantum  non 
pedibus  undas  contingi t ,  &  ut  ait  Claudianus  (4). 

 Niveae  dclibant  aequora  plantae 
Proiequitur  voiucrum  late  comirarus  Amorum. 

Dextra  fraemim  regit  equorum  ere&is  crinibus  anhelantium ,  in  quorum  ore  vigor,  &  ferocità^  einicat , 
tantaqiie  arte  &  magijlerio  exprefi  funt ,  ut  vix  in  tota  antiquitate  quod  frepius  ad  naturavi  accedat , 
reperias.  Vultus  venujìijfmius ,  qualis  Venerem  dee  et ,  caetera  quae  truìiflucent  ex  vefte,  refpondejit 
niarinae  Veneris  defcriptioni ,  quavi  reliquit  Arteniidorus  (5).  Vone  caput  eleganter  velum  volitat,  Cu- 
pillo  alatus  nat  velut  anteambulo  ,&  marinis  equis  antecedit ,  &  cum  Delphino  Deam  comitatur  .  Non 
illi  de  venuftate  concedit  altera  gemma  (**)  ex  collezione  Chrijliani  Deben  anaglypba  caelatura ,  & 

(irte  fialptoris  Graeci  w/ignis ;  In  bac  fupra  equmn  marinum  (6)  lacens  Dea,  duoque  forvioji  Cupidines 
profequuntur  (7). 

Hafie  duas  gemmas  qui  infpexerit ,  fatebitur  non  defuijfe  antiquis  temporibus  Artifces  conferendos 
cum  Albano  piclore  celeberrimo,  omnis  elegantiae ,  &Charitum patre ,  cuius  faecnndum  ingenimn  cunclas 
pi&urae  venufhtes  ab  Anacreonte ,  &  Ovidio  cantatas  peperit . 

Praefians  opus  anaglyphum  Veneris  ?narinae  ab  injigni  (***)  ftatuario  ìnarmore  Paria  excalptum  in 
celeberrima  Villa  Borgbefi  di&a  Pinciéina  iuvenitur ,  quod  a  Montfaucon  (8)  relatum  ejì ,  &  incnrioje 
parva  abenea  tabula jculptuvi ,  Venus  marina  {inquit)  in  marinis  undis  exprimitur,  Cupido  autem in 

(5)  Confentiutit  cum  hu. Ve».  Hytmt.  p.  355. ar^uineiilo  Oip'-eict  : 

Omnia  cnlm  ex  te  funr,  fubiunstdlqiie  muntium  , 
Et  quaccumque  in  coeìo  i'iint ,  &  in  teiia  R-itili , 
In  poncoque  ,  profundoque  vciieranJa  . 

^  Ein-ipidi-s  tu  HyppoUt.  nH.       v^:vf.  449. 

Vadit  cnlm  per  acrcm  ,  efì  &  in  niai-iiiis Fiuftibus  Vcnus,  omnia  autcm  ex  hac  nata  funt: 
Haec  eft  quae  fcminat,  &  cbt  Amorcm 
Cuius  Amoris  omnes  in  terra  fumus  polVerì  . 

(■■*)  r.  V.  N.  II. 
(4)  Ciad,  de  uiipt.  Hoiior.  &  Mart.  v.  &  fi^- 
(s)  Artemìdonis  Uh.  2.  cap.  41.  Scmper  autcm  bona  judi- 

cata  efl)  quae  infcrnas  partcs  ufi]iie  ad  zonam  velatas 
Jiabet ,  propti;rea  quodmammas,  quod  maximum  alimcn- 
tumpracbent,  nu^'as  habpat ,  ac  oftendaf  .  Tii//  f7(0;/o  (Uw/.'/ii 
Vcnus  in  nummo  Faujlime  minoris  ab  Oifrlio  relata  p.  i8j. 

nhfque  iiifcriptione ,  (inipra  cotjcham  teiset ,  dextera  iiavis  gu- 
k-rnaculuiu  ;  ade/I  Cupido  genibics  flcxis,  captivi  infìar 
mauiùtcs  pojl  tergimi  dvviiiólis  ,  ah  altera  parte  ISWfidum  ali- 
qua  cum  Jpcculo . 

Tav.  VI.  N.  I. 
(6)  De  Equis  inarinis  confale  Antiq.  Hcrctil.  expoftores 

mi.  J.  pa^.  86. 
(7)  Opus  haud  inelegans  anaglyphum  eft  in  Capìtolio  ,  tibi 

Venus  marinm  caprae  dorfo  ìnvcBa  confpìcitur ,  magna  Nen-t- 
dnm,  Oipidiiiiim  Delphiuis  iiifidentiuvi  cpmitanle  cntcvv/t . 
Anaglyphum  hoc  Bellorìus  in  Admir  Rom.  Aut.  tali.  3:.  <&" Montf.  Antiq.  Expl.  tnb.  C.evulgarunt.  Montfaucon  Sappi. 
Antiq.  voi.  5.  tab.  37-  png.  Sj.  e  fuo  Mufo  mbis  exhiha , 
fingiti  ari ffmum  Vas  Hctrufcum ,  vovum  Antiquitatis  manu- 
nieiiTum  .  Vcncrcm  nempe  ex  mari  emcrgentcm  cygno  vc- 
ftsm  .Ncfcioutrum  Mythoiogi ,  qui  fjepc  dixerint  Veneretn 
;llam,  quae  marina  vocarur,  ufquam  dixerint  eam  Cygno 
veftam  emcrfi/Te  .  Duo  aurcm  Cupidines  volantcs  hinc,  & 
inde  matrcm  honoris  caufa  comicantur. (***)  Tav.  VII. 

(8J  Montf.  fupplm.  pag.  1:4-  t'i^-  4^- 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI  -jr 
lavoro,  che  mi  favorì  di  far  difegnare  per  ornamento  di  quefta  tavola  il  Sig.  Abate  Bartlieicmy 
Antiquario  del  Re  di  Francia,  vero  decoro,  e  foftegno  della  cadente  letteraria  antichità .  Un'altra 
Medaglia  del  tutto  fimile  pofliedc  il  chiariffimo  Perfonaggio  Duca  di  Noia,  il  quale  ha  la  più  fm- 
golare  raccolta  delle  Medaglie  della  Magna  Grecia  che  fino  a'  noftri  giorni  fi  fia  veduta,  defidcran- 
dofi  con  impazienza  a  vantaggio  della  letteraria  Republica  vederla  pubblicata  .  In  quefta  elegan- 
tìffima  Medaglia  fi  vede  da  una  parte  una  bellifiima  tefta  di  Nettunno ,  dietro  alla  quale  il  tridente  ; 
neir  altra  r  ifcrizione  iìPETTinN,  cioè  del  Popoli  dell'Abruzzo.  Venere  fiede  fopra  un  Cavallo 
marino  pieno  di  fuoco,  e  vivacità,  e  quafi  efultante  dall'allegrezza  di  foftenere  il  dolce  pefo  di 
quefta  Dea,  la  quale  tiene,  e  rimira  il  fuo  figlio  Cupido  alato,  che  fta  in  piedi  fopra  le  fue 
ginocchia  avendo  l'arco  tefo  in  atto  di  vibrare  un  mortai  dardo  come  per  dimoftrare  ancora  nel 
mare  la  fua  polTanza  (3)  . 

E'manifefto  fimilmente  il  fuo  potere  fopra  il  mare  nelle  due  fuITcguenti  gemme.  La  prima 
era  nel  Mufeo  Farnefiano  che  in  oggi  appartiene  al  Mufco  del  Rè  delle  due  Sicilie,  (*)  e  benché 
non  porti  il  nome  dell'  Artefice,  nulladimcno  merita  luogo  tra  le  più  infigni  de  noti  Artefici,  non tanto  per  la  bellezza  del  lavoro  ,  quanto  per  la  graziofa  invenzione  .  Si  fcorge  adunque  quefta  Dea 
fedente  fopra  uno  dei  due  Cavalli  marini,  che  con  i  piedi  appena  tocca  l'onde  del  mare,  come 
dice  Claudiano  (4) .  Le  himche  piante  dei  piedi  (  di  Venere)  toccano  leggiermente  il  mare ,  e  la  fegiie  la 
turba  degli  alati  Amori .  Con  la  deftra  tiene  le  briglie  per  regolare  gli  sbuffanti  Cavalli  con  criniera 
alzata  che  dimoftrano  un  ardore  e  fuoco  incredibile ,  e  con  tanta  arte  e  maefiria  fono  efpreflì,  che 
appena  in  tutta  l'antichità  s'ammira  maggior  bellezza  alla  verità  unita.  Il  di  lei  graziofilfuno volto  beniflimo  a  Venere  conviene,  il  reftante  delle  membra,  le  quali  dalla  vefte  trafparifcono , 
corrifponde  alla  defcrizionc  della  Venere  marina  lafciataci  da  Artemidoro  (j) .  Dietro  alla  tefta 
fvolazza  elegantemente  un  velo .  Un  Amore  nuota ,  e  precede  i  Cavalli  marini ,  ed  aflieme  con  un 
Delfino  corteggiano  la  Dea.  Con  non  minore  eleganza  queft'  altra  gemma  di  Venere  marina  (*")  è 
fcolpita  in  un  cammeo  ,  infigne  per  il  lavoro  del  Greco  Scultore  .  Quefta  Dea  fta  fdraiata  fopra  un 
Cavallo  marino  (6)  e  l'accompagnano  due  graziofilfimi  Amori  (7)  . 

Chi  darà  un'  occhiata  a  quefte  due  gemme ,  confefl'erà  cfl^iire  fiato  negli  antichi  tempi  Artefici da  paragonarfi  col  celebre  pittore  Albano  Padre  delle  Grazie ,  il  di  cui  fervido  genio  ha  partorito 
tutte  le  grazie  della  pittura  confacrate  da  Anacreonte,  e  Ovidio. 

Un  eccellente  baiìbrilievodi  Venere  (■***)  Marina  fcolpita  in  marmoParlo  da  un  infigne  Scultore 
ritrovafi  nella  magnifica  Villa  Borghefe  detta  Pinciana  riportato  da  Montfaucon  (3),  c  trafcurat.t- 
mente  in  piccola  forma  incifo  .  £'  rapprejhitata  (  dice  )  Venere  marina  nelt  onde  del  mare ,  un  Cupido K  J  alata 

(j)  Orfeo,  ed  EuilpHe  convengono  beniflimo  coll'argu-  uni  Conciligli  marina  ,  ndia  delira  un  timone  di  nave 
mento  di  quella  medaglia  ,  dicendo  il  primo  nell' Inno  fopra  Da  una  parte  è  Cupido  alato  g^nujleflo  ,  avendo  a  guifa  di Venere  pag.  3;;.  prigioniero  le  mani  legate  di  dietro;  dall'altra  una  delle 

Tutti  It  cofe  tla  tù  fono  ,  (  7  tmiiila  Nereidi  die  tiene  con  la  finillra  uno  fpeccliio  . 
So^ftùgitfti ,  e  Signora  alle  tre  p/irti  (**)  Tav.  VI.  N,  I. 
Sri  ,  pmranda  tutte  cofe  ,  qumle  («)  Dei  Cavalli  marini  vedi  gUEfpolitorl  dell'  Anticliiti 
E  iti  Cielo  t  e  i»  Terrn  fon  di  frutti  rieex  >  Ercolanenfi  voi.  3.  pag  SC. 
E  in  mare,  e  nel  profondo  veneranda.  (7)  Un  IiellilTimo  l-.aflb  rilievo  è  nel  Campidoglio  ptifc- 

L' altro  neU' Ippolito  pag.  7!.  traduiionc  del  Padre  Carmen.  blicato  da  Eellori  nei  bafli  rilievi  dell' Antichità  di  Roma  ^'•"»'  t"!'"  Oea  Cifrista  Tav.  ;,.  e  da  Montfaucon  ncll' Anticlutà  fpiegate  voi.  r. 
E  fa  per  t  aere  ,  e  in  tntzio  all'  onde  falfe  tav.  6.  ove  fi  vede  Venere  fedente  fopra  una  Capra  ma- Ha  nido  .  Tutto  da  cojlei  gii  nacque  1  rina  ,  accompagnata  da  Amori  ,  e  Nereidi  portate  fopra  i 
Suefìa  e  colei ,  ci,'  amor  fparge ,  e  produce  ,  Delfini  .  iVIontfaucon  nel  fupplcmento  all'  Antichità  fpic- Del  quale  amor  fu  quejla  terra  noi  gate  voi.  3.  t.  37.  pag.  87.  riporta  un  fingolarilBmo  vafo Siam  tutti JigH.  Etrufco  del  fuo  Mufeo,  il  quale  ci  offre  un  nuovo  monu- 

(•)  Tav.  V.  N.  II.  IHento  d'Antichità  .  Si  vede  Ventre  che  forge  dal  mare  por- Claudiano  nelle  None  d'  Onorio  ,  e  Maria,  ce.  V.  i  ;..  tata  fopra  un  Cigno  .  Non  li  eie  i  Mitologi ,  i  quali  tanna (S)  Artemidoro  lib.  a.  cap.  4!.  Ma  fempre  è  conjìderata  parlato  della  Venere  Marina,  haUianomai  detto  efere  flata (  cioè  Venere  )  Imiia  ,  la  quale  ha  le  parti  inferiori  coperte  portata  da  mi  Cigno  .  Fauno  corteggio  per  onorar  la  hr  M,^ fuo  alla  zo»»  ,  perchè  ha  ,  e  tnojìra  le  mammelle  nud,  che  foni-  die  due  Amori  che  volano  per  t  aria  . miniflrano  un  grande  alimento .  In  tal  maniera  ancora  è  vcftita         C^**)  Tav.  VII. 
una  Venere  nelle  Medaglie  di  Faullina  Minore,  riporrata        (8)  Montf,  Supplemento  all' Anticliiti 
fenia  ifcrizione  dall' Oifelio  pag.  283.  e  nella  fmillrn  tiene 

14.  tav.  46. 

/ 
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in  fluaibus  infidet.  Peramplum  vslum  tenet  Venus,  quo  cupiditiem  obtegere  velie  videtur. 

Haec  arcanam  quamdam  compleaitur  ilgnificationem ,  quam  adfequi  adinodum  difficile  ed. 

Venerem  e  mari  emergentem  fagax  Artifex  refraefemajfe  ego  arhimr,  qmd  (um  velo  in  mambus 

fefe  velit  abfiergere  ,  &  ficnt  in  quantum  ars  concedìt ,  caput  venit  fulchras  pygas  intnens ,  Jic 

Vetierem  Callipygam  indicare  volnerit,  quae  Syracnfis  temfhim  habiiit ,  ciiius  lepida  origo  ab  Athe- 
naeo  (9)  narratar, 

En  etiam  adhuius  tabuUe  ornamentavi  Veneris  marinae  ftatiiam  (*)  ame  oculos  pano.  lìaec  Venns 

praeflantis  opificii  ftat  cimi  Cupidine  eius  flio  qui  eft  fupra  Delphinmn  amabilem  eim  matrem  jpeElans  ; 

nemo  ejl  qui  magna  cum  voluptate  mn  fufpiciaf  Veneris  fulchritudinem  venufiatemque  non  tam  in 

vultu,  quam  in  omnibus  eius  parribus  abfilutijjimis ,  quamvis  haec  ftatuajit  ingentior  vero,  &  aetatem 

triginta  (irciter  annorum  ojlentans  &  partes  praeter  naturam  in  foeminis  grandiores  invenuflam  figuram 

femper  deinonjirent ,  &  aetas  triginta  annorum  faeminae  elegantiae  decem  &  olio  ann.  campar  ari  non 

qiieat:  niiìlatenus  tanta  arte  &  magiflerio  a  celeberrimo  artijice  Gracco  e.rcalpta  eft,  ut  iiiter  elegan- 
tiores  ftatuas  recenj'eri  poteft . 

Hoc  monumentum  in  via  l.abicana,  prope  Columnam  Latii  oppidiim ,  a  Marcinone  F r.  Roberti 

Macerat.  repertim  eft,  atqiie  magiftra  marni  peritijfimi  Artificis  Petri  Pacilli  Romani  fiimma  elegantia 
^rachio  dextro  ingeniofe  ìnftaiiratnm . 

Jn  Marchionis  Cornovaglia  Vinca,  contra  Palatiniim ,  qiiatiior  ab  kinc  annis  l 'eneri s  ftatiia  reperta 

fuit  cum  inferiptione  in  bafi  pofita  .  Ano  1HC  EN  TPflA^I  A*PO,iITHC  MHNOJ.ANTOC  Env.MEl. 

'mENOPHJNTOS  ATROIA  VENERE  {HANC  STATUAM)  FACIEBAT .  De  Im  Venere  dici  Jane 
licet ,  qiiod  in  Antholog.  lib.  4.  cap.  11.  pag.  36J.  refertiir  . 

Egregiam  pulchrae  Veneris  formam  afpice  ;  dices 
Laudo  equidem  lani  ludicium  Paridis  . 

£.1-  his  qiiae  a  nobis  relata  flint  afparet  in  comitatu  Veneris  marinae  &  Cupidimim  fuijfe  Delphines . 

Cratior  ergo  Veneri  Delpbin  quam  caeterae  maris  belluae  .  Id  quidem  non  temere  compienti  funi  Artijices . 

Philantropia  enim  qiiaedam  ,  &  fenfus  amoris  erga  homines  deprehenfus  eft  in  eo  fifce ,  a  quo  Arion  cum 

fe  in  mare  deiecifet ,  dicitiir  exceptiis  dorfo ,  &  ad  litiis  delatiis ,  ut  Herodotiis  narrat  (10).  Df  mira 

Delphinis  in  piieriim  amore ,  &  qiiomodo  eius  exftinSli  defiderio  perierit ,  fahella  haiid  illepida  eft  apud 
Aiiliim  Gelliiim  (11).  Praecipiio  ciiltii  marinam  Venerem  Iiilia  Aiigufti  filia  profeqiiebatur ,  &  Veneris 
nomine  vaiidebat .  In  nummo  cum  (apiie  liiUae  eft  infiriptio  lOT/iIAN  A>lPOiiITHN  (ii)  ideft  lULìAM 

VE- 

(51)  ArF^eii.  Di'ipti.  lili.  II.  infine.  Sic  aiitcm  voUiptati  ìn- 
CUbucre  eiys  aerati^  homines ,  ut  Callipygae  Venpi-i  templurn 
aedifìcariiit  hac  de  cauffa  .  Riiftici  vili  formofae  duae  fiiiac 
in  publicam  viam  ciji-eiTie  ,  ambitiofius  intcr  fc  decertabanc, 
Vli'i  pulchtiores  natcs  cdcnt  .  PractCTcpnci  inveri i  ,  cuius 
pater  fenior  erat ,  infpicicndas  le  ambae  otitulmmt .  Unam- 
quc  iHe  confpicatus ,  natu  iH'i'oris  pulchriores  c/Te  ìudicavit, 
&  eius  amore  captus  cIV  .  Rcverfiis  in  urbcm  Cum  acgcr 
dccubuifTcC ,  iuiiiori  fratri  cxpofuit ,  cjuod  accidcrat.  lìus  ìlle 
profcÉlus  ,  &  pucllas  intultus ,  alteìam  amavit .  luvenunt 
pater  cum  inflaret ,  ut  iplendidius  matrimonium  fibi  (]Uae- 
reient,  idi^ue  perfuadcre  non  pofTer  ,  pucllarum  non  invito 
parente  illas  eyocat  ex  agro,  Se  cum  filiis  collocar.  Eas 
Cives  -aA>in-y«c  nominarunt,  ut  narrat  in  iambis  CercidaJ 
Megapolicanus  his  verbjs  .  Symeufis  Cal/ipy^o»  par  fuit. 
Awphs  faculfiìtes  uaBae  illae  Veneri  ,  quatv  Cnllipygm , 
Kominarunt ,  ttedeni  confìruxerant  t  hoc  etiam  in  janihis  Arche- 
faus  fcripfit  •  R^m  Eniditts  foh-rtius  inveftigandain  rclinquo  . 

Arnoy  ritleiss  fodnìitio  Veneris  per  tnnre  iiatsntis  Belphino 
iiifeiens  ab  Anmrconte  Ode  ̂ i.  p.  r:i.  indiiàtur  in  ìipidijfm/i 
Di/fi  Venerem  habcntis  (iefcriptio'ie  . 

Choreis  frequenfque  Delpliin 
Ibi  marmor  eft  facigans, 
Humcris  vehens  Amorem 
Pariter  ,  Cupidinemquc 
Quatientem  utrumque  rifu 
luvenile  cor  dolofo  , 

C^)  T,w.  Vili. 
(10)  Herod.  lib.  i.  &  Ovid.  Foli  Ut.  i.  tó"  Aclian.  de  Nat. Animai. lib,  2.  cap.  4j. 

(11)  Atil-  Geli.  lib.  7.  cap.  8.  vidi-  ctiam  Phitnrchiivi  de 
foleriia  Animai.  Jcd pyaecipiie  Aelian.  de  Nat.  Anmal.  lib.  6. 

fap.  1$. (ij)  Haym  Teforó  Britannico  voi.  2.  pag.  I77- 
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nJ^'ìtQ  (la  fopra  un  Delfino  neW  onde .  Venere  tiene  mto  fpaziofo  velo ,  col  quale  pare  che  voglia  ricoprire 
Cupido .  Qiiejlo  monumento  abbraccia  u7ì  arcana  Jìgnificazione ,  la  quale  è  molto  diffìcile  a  jpiegarji .  Io 
crederei  che  l'induftre  Artefice  abbia  voluto  rapprefentare  Venere  forgendo  dal  mare,  la  quale 
voglia  afciugarfi  col  panno  che  tiene  nelle  mani;  e  ficcome  (per  quanto  permette  l'arte)  rivolta  la 
tefta ,  pare  che  l'Artefice  abbia  voluto  indicarci  la  Venere  Caliipuga,  la  quale  ebbe  un  tempio  in 
Siracufa ,  la  di  cui  graziofa  origine  è  narrata  da  Ateneo  (9) . 

Ecco  ancora  per  ornamento  di  quefta  tavolavi  prefcnto  una  fìatua  d'una  Venere  (*)  d'eccel- 
lente fcalpello .  Quefla  Venere  fla  In  piedi ,  col  di  lei  figlio  Cupido  che  è  fopra  un  Delfino  ,  il  quale 

attentamente  rimira  la  fua  cara  Madre.  Nefluno  vi  farà  che  non  l'ammiri  con  gran  piacere  non 
tanto  per  la  bellezza  e  venufìà  del  di  lei  volto,  quanto  ancora  per  tutte  le  di  lei  parti  pcrfet- 
tiffime  .  Benché  quella  ftatua  fia  un  poco  più  grande  del  naturale ,  e  dimoftri  un'  età  di  circa  a 
trenta  annij  e  le  parti  più  grandi  del  naturale  nelle  femmine  moilrino  una  fvantaggiofa  figura,  e 

l'età  di  30.  anni  in  una  femmina  non  polla  ficuramente  paragonarfi  all'età  di  18.  nulladimeno  con 
tanta  arte ,  e  maeftrìa  c  flata  dal  celeberrimo  Scultore  Greco  fcolpita ,  che  tra  le  più  eleganti  fìatue 
può  confiderarfi  , 

Quello  monumento  fu  ritrovato  prefib  la  Colonna  (Cafiello  nel  Lazio)  dal  Marchefe  Roberti  di 
Macerata,  e  con  maellrevole  mano,  e  fomma  eleganza  dal  peritiflimo  Scultore  Pietro  Pacilli  Ro- 

mano fu  ingegnofamente  nel  braccio  deliro  reftaurato. 
Nella  vigna  dei  Marchefe  Cornovaglia  dirimpetto  al  Palatino  faranno  quattro  anni  che  fu 

ritrovata  una  fiatua  di  Venere  con  un'  ifcrizione  Greca  nella  bafe  Ano  IhC  EN  1  l'fiAiil  A^J^POAITHC 
MHN0J>AN:0C  tnoiÉl  cioè  MENOFANTO  DALLA  VENERE  DI  TROIA  FACEVA 

(  QUESTA  STATUA  ) .  Di  quella  Venere  certamente  può  dirfi  ciò  che  e  riferito  d'  una  fìatua 
di  Venere  nel!'  Antologìa  lib.  4.  cap.  11.  Rimira  l'  egregio  volto  della  bella  Venere  ;  Dirai  Jìcura- 
mente,  io  lodo  il  giudizio  del  prudente  Paride .  Dalle  cofe  da  noi  riferite  appare  efière  fiati  i  Delfini 
fempre  in  compagnia  dì  Venere  marina,  e  degli  Amori;  Fu  adunque  più  che  ogn' altra  befiia 
marina  a  Venere  gradito  il  Delfino .  GU  Artefici  non  temerariamente  hanno  ciò  immaginato .  Im- 

perocché quefio  pefce  ha  una  certa  umanità  e  fentimento  d'amore  verfo  gli  uomini,  che  efiendofi 
Arione  gettato  in  mare,  fi  dice  che  lo  prcndefie  fiil  dorfo,  e  lo  portaflè  al  lido,  come  narra 

Erodoto  (10) .  D'  una  maravigliofa  pafiìone  d'amore  d'un  Delfino  verfo  un  giovinetto ,  e  come 
morilleper  amore  nel  vederlo  eflinto,  ci  viene  in  ungraziofo  racconto  riferito  da  Aulo  Gellio(i  i). 

Giulia  figliola  d' Auguflo  venerava  con  particolar  culto  Venere  marina,  avendo  piacere  d'elli^r 
chiamata  col  nome  di  quefl:a  Dea  come  appunto  ci  viene  efpreflb  in  una  Medaglia  colla  tefia  di 
Giulia,  e  rifcrizione  TOTAIAN  A^POAITHN  cioè  GIULIA  VENERE  (12).  Niente  certamente 

vana- 
(p)  Ateneo  in  fine  del  llb.  la.  Cos'i  gli  uomini  di  queWetà 

erano  dediti  al  piacere  ,  che  per  qaejìo  Viotivo  d\'dictirotw  a 
Venere  Caliipuga  en  TLVipio  .  Due  figlie  betlilfime  d'  tfi>  Uomo 
dì  Campagna  ejfendo  pella  via  pubblica  ufcite  ,  co»  grande 
ambizione  tra  di  loro  difputavano  chi  aveffè  di  loro  pià  belle 
natiche.  Ambedue  s' o^erfero  d'' ejjcre  rintirate  da  un  Giovine 
che  paffava  ,  il  di  cui  padre  era  molto  vecchio  .  Egli  avendo 
V  una  ,  e  P  altra  riguardato ,  giudicò  ejferc  quelle  della  Maggiore 
pili  belle ,  e  del  di  lei  amore  rima/e  preda  .  Ritornato  in  Città , 
emendo  inferma  ,  ciò  che  gli  era  accaduto  raccontò  al piùgiovìne 
fratello  .  Quejlo  venuta  ancoya  in  Campagna  ,  ed  ojfervate  le 
fglie ,  s' innamorò  delf  altra  .  Il  Padre  dei  Giovini  premendogli 
che  fi  procurajfèro  uno  fplendido  Matrimonio  ,  e  non  potendo 
perfuadei  e  ciò  ,  col  confeufo  del  Padre  delle  ragazz^e  ,  chiama 
guefle  fglie  dalla  Campagna  ,  e  V  accafa  coi  fuoi propri  figliuoli . 
Quejle  i  Cittadini  le  chiamarono  Callipughe ,  come  racconta  nei 
fuoi  giambi  Ccfcida  Megalopolitano  con  quejle  paiole  .  Erano 
due  Callipughe  in  Siracufa .  Quelle  avendo  acquiftato 
grandi  facoltà  inalzarono  un  tempi»  a  Venere,  che 
dalle  belle  natiche  nominaroiio  Caliipuga  ,  come  Archelao 
ancora  nei  fuoi  giambi  fcrilJé  .  Lafcio  agli  Eruditi  d' inter- 

petrar  meglio  quefta  fpicgayionc  .  Amore  ridente  fopra  un 
Delfino  in  compagnia  di  Venere  ci  vien  dcfcritto  graz.io- 
famente  da  Anacrconte  Ode  51.  pag,  iii.  ntlla  dclcrÌ7.ione 
<i'una  Venere  marina  incifa  in  un  difco . 

Se  ne  vien  curvo  Delfino , 
Entro  al  bel  fatto  marino . 
Sul  fio  dorfa  Amor  j'  ajj'ede  , E  mai  fempre  attento  ai  mali , 
Lujìnghiero  accorto  ride , 
E  i  fuoi  rift  fon  gli  frali,  ' 
Onde  i  miferi  mort-ali , 
Di  dolor  cai-chi  ,  p  d'affamo 
Qua  i  e  là  piangendo  vanno  ■ 

(*)  Tav.  Vili. (io}Herodot.  lib.  i.  ed  Ovid.  ne  Farti  lib.  a,  ed  Eliano 
de  Nat.  Animai,  lib.  11.  cap.  4j. 

(11)  Aul.  Geli.  lib.  7.  cap.  8.  Plutarco  della  fagaciti 
degli  Animali,  e  particolarmente  Eliano  de  Nat.  Animai, lib.  6.  cap.  15. 

(12)  Haym.  Tcforo  Britannico  voi.  2.  pag.  177. 
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VENE  REM  ;  Cjiio  quidem  nomine  eius  moribns  m/iil  fuit  uccomodmius  .  Id  quoque  Jìbi  glorio  fum  putavit 
Agrippina  Neronis  mater ,  quae  in  nummo  familiae  Annìae  (i  3)  in  Venerem  marinam  Je  transformavit , 
currui  injiftens ,  qnem  trahunt  Triton  facem  gerens  accenfam ,  &  una  ex  Nereidiius  tubam  infiatts  . 

Vr aeterea  Veneris  ortus  addam  .  Gemma  haec  (*)  arte  fmgulari  incifa  eft ,  quamvìs  lapis  Amelhlftus 
fulcherrimus  difficilliini  Jit  opijìcii .  Monumentum  iftud  inftgne  extat  apud  Alarcbionem  de  Rondaninis 
mtiquitaium  atque  puUhrarum  aninvi  amatorem  eximimn  . 

Excellentijjmius  Scalptor  in  gemma  hac  elegantijjìmam  tahulam  effortuavit ,  qua  celeherrimus  Fran- 
cifcus  Albani  Charitum  pater  digniorem  profeBo  excogitare  non  poterai ,  tam  piilchra  eft  imaginatio  ̂  

jìgurarum  difpojitio ,  ac  delineatio  .  Nuda  ibidem  Vemis  dextero  pede  genuflexa  J'pe&atur  ,  coelumque  fii- 
fpiciens  lunonetn  lovemque  mibibus  cìrcumdatos  videtur  deprecari .  Dexteram  partem  fuperiorem  gemmae 
occupai  Amor,  parvam  fuftinens  ambabus  manibus  vas .  Laeva  Cupido  alter  fupra  nubesfpeculuvnnanibus 
tenem  lovem  lunonemque  attente  intuetur ,  Inferius  dextrorfum  alias  Cupido  matrem  palpat ,  eique 
bhmditur  tjìniftrorfum  Cupido  pariter  prope  vas  fupra  bafim  pofitum  ,  matrem  alloquitur  .  iuxta  vas  ,  ni 
fallar ,  efl  truncus  cum  ftragulis  ;  attrita  enim  gemmae  delineatio  non  bene  diftinguitur ,  gemmamque 
modo  ipjam  fpeBare  non  potiti , 

Ardua  efl  eìtifmodi  gemmae  Interpetratio .  Forte  induftrius  artifex  Veneris  e  mari  emergentis  ortum 
exprejjit ,  dum  inquit  Paufanias  {lih.  s-pag.  194.  )  Cupido  Venerem  e  mari  emergentem  cxcipit . 
Egregie  ipjì  convenit  fpeculum  &  linguentorum  vajculum ,  quod  Cupidines  tenent ,  uam  jpecuhtm propriimt 
eft  Veneris  fymbolum ,  m  plurimi  auBores  adjerunt ,  ijuos  refert  Buonarroti  (14)  Sofocles  poeta  in 
Cretenfìbusya.vM  (15)  Venerem  Deam  ,  qua  voluptas  fignificatur ,  unguento  perfufam 
fingit ,  &  ad  fpeculum  fefe  contcmplantem  .  Marmora  Teaurinenjia  referunt  &  emendant  liane  infiri- 
ftionem  antea  a  Grillerò  editam  (16)  • 

lOVI-  IVNONI-  MINER. 
ANTONIA  ■  M.  L.  IBO  ■ 

APHRODISIA  -  SCIPHOS-  IL 
VENEREM-  { fcilicet  Veneri  )  SPECVLVM- 

DONVM  ■  DEDIT  • 
IVinlcelmann  (i  7)  gemmas  tres  Venerii  Anadiomenis  edidit .  Jn  ima  fpeculum  Dea  tenei  fniftrct  7nanu,  in 
quo  Jeje  conte?nplaiur ,  in  duabus  aliis  illud  ei  Cupido  exhibet . 

AL- 

(13)  Morelli  Thcfutr.  pag.  iS.  &  17,  fij)  Athen-  Uh.  ry.  pag.  C87. 
(*)  Tav-  V.  N.  II.  (i*?)  Meirriiora   Tauriueiifia  pars  1.  pag.   lotf.  Gnitertlt 
(14)  Buonarroti  OJfirvazioni  fopra  de  Vnjì  Antichi  di  Vetro     Infcr.  pag.  j.  n.  6. 

pag.  15(3.  (17)  Defcriptio»  iks  Pierres  Gravées  dtl  Stofcb  pag.  iiC. 
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fu  più  adattato  ai  di  lci  coflumi  che  quefto  nome  .  Agrippina  ancora  madre  di  Nerone  lì  riputò  a 

■vanagloria  d'efler  trasformata  in  Venere  marina ,  come  ella  appunto  in  una  Medaglia  della  famiglia 
Annia  (i  3)  s' oflerva  dante  in  un  carro  tirato  da  un  Tritone  marino,  che  porta  una  faceila  accefa, e  da  una  Ncrcide  che  fuona  una  tromba  marina  . 

Inoltre  aggiungerò  la  nafcita  di  Venere  (*) ,  Quella  gemma  è  con  arte  fìngolare  inclfa  in  una 
bellilTìma  Ametilla,  quantunque  fra  una  pietra  molto  difficile  a  lavorarli .  Quello  preziolò  monu- 

mento lo  poflìede  il  Marchcfe  Rondanini  grande  Amante  delle  Antichità ,  e  Belle  Arti . 

L'  eccellentifTimo  Artefice  in  quefta  gemma  ci  ha  rapprefcntato  un  quadro  graziofo ,  che 
r  iflellb  celebre  Albano  Padre  delle  Grazie  non  poteva  meglio  immaginare  ,  tanto  è  bella 
r  immaginazione ,  e  la  dirpollzione  delle  figure,  ed  il  difegno  .  Si  vede  Venere  nuda  col  deftro 
piede  genufle0a  voltata  al  Cielo  verfo  Giove,  e  Giunone  circondati  dalle  nuvole  in  atto  fuppli- 
chevole  .  Nella  delira  parte  fuperiore  vi  è  Amore  tenendo  con  ambedue  le  mani  un  piccol  vafo  . 

Alia  finiilra  fopra  le  nuvole  fi  vede  un'altro  Cupido,  che  ha  nelle  mani  uno  fpccchio,  ed  atten- 
tamente rimira  Giove ,  e  Giunone  .  A  balFo  dalla  parte  defl:ra  vi  è  un'  altro  Amore  ,  il  quale  palpa 

la  Madre ,  e  l'accarezza,  dalla  finifira  prellò  un  vafo  pofto  fopra  una  bafe  parimente  un  Cupido, 
che  parla  alla  Madre  .  Vicino  al  vafo  vi  è  un  tronco  con  dei  panni,  fé  non  m' inganno,  poiché  il 
difegno  di  quella  gemma  è  confumato ,  e  non  fi  difiinguc  bene  ,  ne  ho  potuto  prefentemente  vedere 
la  gemma  medefima  . 

Difficile  è  la  fpiegazione  di  una  tal  gemma.  Io  congetturerei  che  V  indullriofo  Artefice  abbia 

voluto  efprimere  la  nafcita  di  Venere  ch'efce  dal  mare,  mentre  dice  Paufania  (  lib.  5.  pag.  194.) 
che  Venere  ufcitcì  dal  mare  fù  accolta  da  Amore  .  A  lei  ben  conviene  lo  fpecchio ,  ed  il  vafo  degli 
unguenti  che  tengono  gli  Amori ,  imperciocché  lo  fpecchio  c  proprio  il  funbolo  di  Venere  conforme 
aflerifcono  molti  Scrittori  riportati  dal  Buonnarroti  (14).  Sofocle  poeta,  come  fi  legge  prefib 
Ateneo  (15),  immagina  la  Dea  Venere ,  la  quale  è  efprejfa  per  il  piacere ,  profumata  di  unguenti ,  e  che 

fi  contempla  allo  fpecchio  .  I  marmi  di  Turino  riportano  quefla  ifcrizione ,  e  l' emendano  (i  ó) ,  già 
fiata  pubblicata  dal  Grutero  . 

lOVI  •  IVNONI  •  MINER. 
ANTONIA  •  M.  L.  IBO  • 

APHRODISIA*  SCIFHOS-  II. 
VENEREM  •  (  fcilicet  Veneri  )  SPECVLVM  • 

DONVM  .  DEDIT  • 
Vinkelmann pubblicò  tre  gemme  (17)  di  Venere  Anadiomène.  La  prima  tiene  nella  finiftra  mano 

uno  fpecchio,  nel  quale  ella  fi  riguarda,  nell'altre  due  Cupido  le  prclcnta  uno  fpecchio. 

AL- 

(ij)  Morelli  Teforo  delle  famiglie  ec.  pag.  16.  c  17. 
(*)  Tav.  VI.  N  II. 
(1+)  Baonarroti  OfTervazioni  fopra  de  Vali  antichi  dì  vctra 

pag.  158.  Maimora  Taur.  pare.  11.  pag.  106. 

(15)  Athcn.  Dcipn.  lib.  i;.  pag.  6Sy, 
(16)  Marmora  Taurincnfia  pars  a.  pag,  to6.  Grutero 

Infcr.  pag.       n.  6. 
(17)  Dcfcription  des  l'ierrcs  Gravccs  du  Stofch  p.  ìi6. 
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ALPHEVS  ET  ARETHON. 

SI  validi s  imìiteretur  conje&iiris ,  ut  eae  firn  qiiae  borum  artlficum  aetatem  fefpicimt,  antiquaria 
faciiltas  incena  minm  ac  erroribus  obmxia  fluBaaret .  Haud  facile  dubitandi  qnidem  lociis  efi , 
qiiin  Alpheus,  &  Arethon  Caligulae  tempore  vixerìnt ,  qimm  nohis  oh  oailos  obverfentur  in  duabus 

eornm  gemmìs  Germanici,  &  Agrippinae  Uxoris  fe  mutuo  infpicientes ,  atque  Caligulae  filli  ab  eis  ex- 
calptae  imagines .  Primo  praeter  ajjentatiojiis  Principe  vivente  ftudium,  nemo  pofi  Caligulae  jceieftijjtini 
hnperatoris  mortem,  Tyrannum  illum  effingere  contetìdifet ,  cum,fi  D  ioni  fide  s  babeiida  fit ,  Senatns  con- 
fari  jujjijfet  omne  numiyina  quod  referret  Caligulam  (i).  Quis  Artifex  hìfce  cìrcumftantiis  viilturn 
exofi  hominis  ducere ,  operi  fuo  noi/ien  addere  fu] cepijfet?  Harum  elegantiffima  fpecies  imaginum  eam 
nobis patefncit  aetatem,  qua  Lithoglaphyca  ars  ad fummum perfeclionis  apicem perdu&n  fiserat ,  qnae 
pofi  Hadriani  hnperatoris  tempora  incepit  fenfim  decidere ,  prout  cuilibet ,  pofieriora  Antoninorum  monu- 

menta palam  faciunt ,  &  deiìiceps  in  deteriiis  inclinavit .  Si  praeterea  in  gemma  quae  ignotum  triumphum 
exprimit  f  animadvertatur ,  Alphenm  nomen  infcripfijfe  funm  litterulis  exiguis  puntnlis  terminati s ,  ficnti 
caeteri  praeftantij[i7m  artifices  florentijjìmo  Jdeculo  facere  confueveriint ,  felici  iìla  aetate  Alpbeum  vixijfe , 
dubitari  non  poterit .  De  Arethoyiis  literis  quoque  proìiunciare  pojfem ,  fi  Carnei  qui  Agrippinam  cum  Ger~ 
fnanico ,  Caligulam  refermt ,  ut  inferius  exponam ,  attriti  non  ejfent .  Monumenta  baec  dnbo  ex  duobits 
ebeaeis  tabulis ,  quas  ad  me  Immanijjlme  tranjmifn  Clar.  loan.  Mariette , 

Quae  hic  exibeittur  anaglypha  (2),  lìcet  vetuftate  detrita,  artificio  lauddtìfnno  fpe&anda  cimi  prae- 
Jlantijjmiis  Alexamiraei ,  Augttjìaeique  jaeculi,  facile  conferri  pojfimt  i  Alpbeus  praecipue ,  qui  praeter 
hofce  duos  Cameos ,  tam  exigiio  in  loco,  bicolori  nempe  Onyche  (  Italica  Niccolo  )  artis  abfolutijfimae  ea  do- 

cumenta praekuit,  ut  palmam  ceteris  praeripuij'Je  videri  pojjtt .  Cameus  Ine  exiiìiius  trimvpbum  llerois 
mibi  ignoti  repraefentat ,  in  quo  cernitur  biga,  anrigante  ViBoria  alata  in  curru,  in  quo  figura  feniUs 
efi  cum  galea  criftata  in  capite ,  finifira  mauu  hajlam  oblongam  tenens,  &  a  figura  muliebi  fiante  prope 
eum  coronatur .  Equidem  arbitrar  Calamidis  equos ,  Ageladis,  &  Strongylionis  (3),  qui  in  fingendis 
equis  praeflitife  perbibentur ,  band  politiorem  artem  prae  fe  tulijfe .  Nam  equorum  forma  nihil  perfeBius , 
fed  quod  dilficiUimum  in  jculptura ,  paene  incredìbile  in  parvo  Carneo,  abdtti  jènfus fe  produnt ,  bilaritas ^ 
&  alacritas  elncent  in  e  quis ,  qui  elati  triumpbantis  domini  currum  trabunt . 

Kemo  nifi  antiqiiitatis  imperitus  viirabitur  ad  duas  gemmas  fcalpendas  duos  fimul  artifices  Ì7idul}riam 
contuli ffe .  Huiujce  focìetatis  non  defunt  exempla ,  quemadmodum  in  Laocoonte  (4),  qui  erat  in  1  iti  Im- 
peratoris  domo ,  fecere  Jl/mmi  artifices  Agefander ,  Polydorus ,  Atbemdorus  lihodii ,  prout  etiam  Zetbus , 
éf  Ampbion  ac  Dirce ,  &  Taurus  ex  eodem  lapide,  opera  Apollonii,  &  Taurifci  fuerunt  :  praeterea 
artis  flatiiariae  miraculum  duo  Centauri ,  fenex  ac  juvenis,  quorum  pri?nus  dolorem^  hilaritatem  alter 
emine iat ,  opus  Arifiaei,  <ir  Papiae  praeclarum  (5). 

A  Clar.  Montf.  (6)  prima  baec  gemma  publicì  turis  faBa  efi,  fed  in  ea  explananda  mnnibil  a  fcopo 
aherravit .  Nam  quae  funt  artipcnm  nomina,  altero  Alpheum  Poloponnefi  fiuvium ,  altero  Aretbufam  Si- 
ciliae  foiiteìn  baud  incelebrem  indicari  cenfuit:  En  eius  verba .  In^crì^tìo  inter  Gcrmanicuin  &  Agrip- 

pinam 

(r)  D/o  /![/.  60.  p/ifr.  6n.  viqnìt  :  Contra  Caij  mcmoriam         (3)  ìanim  de  p'xHuya  vctcrum  in  vsrho  Calamidis. aegre  fcrenres  omne  acreum  numilma  quod  eius  imaginem         (4)  P///J.  Hip.  Hù.  36.  cap.  j. 
habcrer  conflari  julTerunt  ec.  (j)  Haec  pretiofllfma  ìimmimcnta  in  MtiJiO  Capitolino  Cle- 

(2)  Hoc  ana^lyphum  opus  eius  generis  efi  quod  vulgo  dicitur     mentis  XIII.  munipcéntift  adfervantur . 
Camio ,  de  qua  quidam  voce  confuleiidus  Ulyjfes  Aldovraiidus         {6)  Montf.  fuppl.  Antiq.  voi.  3.  pag.  26.  &  27. 
flettili.  Uh.  4.  &  Mufeuvi  Septalcap.  ij). 
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ALFEO  ET  ARETONE. 

{E  tutte  l'antiquarie  congetture  foflero  appoggiate  a  forti  ragioni ,  come  quelle  che  faremo 
per  accennare  intorno  all'  età  di  quefti  Artefici ,  1'  Antiquaria  facoltà  urterebbe  meno  in  tanti 
fcogli ,  e  non  farebbe  a  tanti  errori  fottopofìa .  Non  vi  è  luogo  ficuramente  a  dubitare  che 

Alfeo,  ed  Aretone  non  fieno  vifTuti  intorno  ai  tempi  di  Caligola,  mentre  ci  fi  prefentano  due 

gemme  da  loro  fcolplte  col  volto  in  una  di  Germanico,  e  d'Agrippina  fua  moglie,  che  fi  rimirano 
in  faccia,  nell'altra  il  di  loro  figlio  Caligola.  Primieramente  fuori  d'una  sfrenata  adulazione  a 
quefto  Principe,  nefiuno  dopo  la  morte  di  quello  fcellcratiilirao  Imperatore  avrebbe  avuto  V  ar- 

dimento di  ritrarre  quello  tiranno,  e  fe  dobbiamo  prefiar  fede  a  Dione  (i)  il  Senato  comandò  che 

foflero  fufe  tutte  le  monete  che  portavano  l' immagine  di  Caligola  ,  Quale  Artefice  mai  in  tali 
circofl:anze  avrebbe  intraprefo  di  ritrarre  un  uomo  sì  odiofo ,  e  di  mettere  il  nome  alla  fua  opera  ? 

L' elegantifiìmo  lavoro  di  quelle  immagini  ci  din^oflra  quell'  età ,  nella  quale  l' arte  Litografica  fii 
portata  al  fommo  grado  di  perfezione ,  e  che  dopo  i  tempi  d'  Adriano  principiò  dal  fuo  luftro  a 
poco  a  poco  a  decadere,  come  ciafcuno  può  ofiervare  dai  monumenti  pofteriori  agli  Antonini, 

ed  in  appreflo  a  gran  pafib  s' incamminò  all'  ultima  decadenza  .  Inoltre  fe  fi  ofl^crva  nella  gemma 
efprimentc  un'ignoto  trionfo,  Alfeo  avere  incifo  il  fuo  nome  in  lettere  piccole  terminate  coi 
foiiti  puntini ,  coinè  furono  foliti  in  quel  fecolo  di  fare  tutti  gli  cccellentifllmi  Artefici ,  non  potrà 

dubìtarfi  ,  che  Alfeo  non  fia  fiorito  in  quell'  età  felice .  Potrei  pronunciare  ancora  il  mio  fencimcnto 
fopra  le  lettere  d'Aretone,  fei  Cammei  rapprefentanti  Germanico  con  Agrippina,  e  Caligola  non 
fulìcro  confumati,  come  fotto  efporrò .  Pubblico  quelli  due  monumenti  da  due  fi:ampe  incife  in 
rame ,  che  con  fomma  gentilezza  favorì  di  mandarmi  il  chiariffimo  Signore  Gio.  Mariette . 

Quelli  due  Cammei  (z)  quantunque  fieno  dalla  barbarie  dei  tempi  confumati,  per  il  pregia-- 
bilillìmo  lavoro  fono  commendabiliflìmi,  e  fenza  dubbio  poflbno  con  queUi  dei  tempi  d'Aleflandro 
e  d' Auguflo paragonarfi .  Principalmente  Alfeo,  Ìl  quale  oltre  a  quelli  due  Cammei  ha  dimofìrato 
in  un  piccoliflìmo  Onice  di  due  colori  (  detto  dagl'Italiani  volgarmente  Niccolo  )  la  fublimità 
della  fua  arte ,  pare  che  abbia  ottenuto  la  palma  fopra  tutti  gli  Artefici .  Quefl:o  eccellente  Cammeo 
rapprefenta  un  trionfo  di  qualche  Eroe  a  me  ignoto,  nel  quale  fi  vede  una  biga  guidata  da  una 

Vittoria  alata  che  è  nel  carro  in  compagnia  d'una  figura  fenile  ornata  di  elmo  col  pennacchio, 
tenendo  un'afta  lunga  colla  finifira  mano,  ed  è  incoronata  da  una  figura  muliebre  che  le  ila  apprelfo . 
Credo  certamente  che  i  Cavalli  di  Calamidc  (3)  Agelade ,  e  Strongilione  Scultori  eccellentilfuni 
nello  fcolpire  i  Cavalli ,  non  fiano  flati  efpreflì  con  maggiore  arte  di  quefìi .  Imperocché  niente  fi  può 
vedere  di  più  perfetto  nella  forma  dei  Cavalli ,  ma  quello  che  ò  difficiliiruno  nella  fcultura ,  e  quafi 
incredibile  in  una  piccola  gemma ,  dimoftrano  internamente  un  brio  ed  una  vivacità  tanto  al  naturale 
che  nulla  di  più  fi  può  immaginare ,  e  quafi  faftofi ,  e  fuperbi  tirano  il  carro  del  trionfante  Eroe . 

Ciafcuno  che  abbia  qualche  tintura  nell'  antichità  non  fi  mara vigilerà  che  due  Artefici  inficme 
abbiano  fcolpito  le  dette  due  gemme,  quando  ci  fono  tanti  efempi  nella  Scultura,  ficcome  nel 

Laocoonte ,  il  quale  era  nel  Palazzo  di  Tito  Imperatore  (4) ,  opera  degl'  infigni  Artefici ,  Agefandro 
Polidoro,  e  Atenodoro  di  Rodi.  Siccome  ancora  opera  d'Apollonio,  e  Taurifca  fono  Zeto  ed 
Anfione ,  e  Dirce ,  e  il  Toro  ec.  Inoltre  la  maraviglia  dell'  arte  ftatuaria  è  efpreflù  nei  due  Centauri 
vecchio,  e  giovine,  il  primo  de  quali  efprime  il  dolore,  l'altro  P  allegrezza ,  opera  fingolare  d'Ari-' 
flea,  e  Papia  d'  Afrodife  (5), 

La  prima  di  quefte  gemme  fu  pubblicata  dal  dottifllmo  Mont&ucon  (6)  il  quale  nello  fpiegarla 

fortemente  s' ingannò  prendendo  quefti  due  nomi  dei  Greci  Artefici  per  Alfeo  fiume  del  Pelopon- 
nelb,  e  per  Aretufa  fonte  celebre  della  Sicilia.  Ecco  le  parole  del  chiarilfimo  Letterato.  Qitffjla 

Tom.  I,  L  tfiri~  ' 
(1)  Dione  iib.  do.  pag.  C??.  dice  ,  «eu potendo  tollerare  la  (3)  Giunio  nel  libro  intirolato  de  Piftura  vetcrum  3II1 

mmoy'uì  di  Caio  Caligola  coiiiiiinlaroii(t  che  fojjero  fufe  tutte  le  parola  Cahmide  ce.    (4)  Plin.  Hill:.  Iib.  36.  cap.  j. 
mo'ìcte  che  avevano  la  di  lui  ìmmagiue  .  (5)  Quefti  preziofifTìmi  Monumenti  fono  preleiitementB 

(3)  Delia  parola  Cammeo  c  Niccolo  vedi  AldovrandI  in  Campidoglio  per  la  munificenza  di  Papa  Clemcnre  XHL 
Mulcum  MeCdUicum  iib.  4,  paj.  Siic;.  e  Mui'.  Scptai.cap.  ij.  (fi)  Mgntf.  Supplern.  Antiq.  voi.  3.  pag.  atì.  9  37. 
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finafi)  haec  fft  AAfHOS  STN  APESONr,  Alpheus  cum  Aremfa,  F^bulam  amorum  Alphei  S; 
Arethufae  nemo  nefcit  :  Eam  Ovidius  eleganter  defcripfit  Metam.  V.  Adulatores  Graeci  hic  Ger- 
jnanjcuin  Alpheo,  Agrippinam  Arethufae  comparane,  nomenque  Alphei  Peloponnefi  fluvii  Ger- 
piaijico,  &  Arethufae  fontis  Siclliae  Agrippinae  tribuunc.  Sculptor  hic  AA*HOS  prò  AA*HIOS  & 

APEenNI  prò  AfEeoTSH  pofuit,  nec  illa  nomina  ita  fcripta  alibi  reperio,  quod  hinc  forte  ac- 
.cidit,  quod  fculptor  in  arte  fua  peritilTimus ,  in  lingua  fua  imperitus  elTet.  HiKc  erudite  ab  mim- 
flae  ii.iris  viro  Mariette  (7)  refeUimtiir ,  qui  ait  ;  FutiUs  eft  Montfauconii  conjeftura  hac  potilfimura 

de  caula,  quod  quum  in  gramaticae  leges  non  peccet  haec  infcriptio,  quae  abfolutum  perficit 
fenfum  fupervacanea  eli  omnis  correÉlio .  Hiiias  gemmae  hiftorim  a  Mantf.  relatm  audivijfe 
juvabit  (8).. 

Gemma,  ex  cuius archetypo  fequentenj  imaginem  expraffimus  Onyx  ed;  ibi  oxquifite  fculptor 
capita  Germanici ,  &  Agrippinae  coniugis  (  fcalpfit  )  Haec  gemma  diu  venerationi,  deyotionique 
publice  expofita  fujt  in  ecclefia  monafterii  cuiufpiam.  Tribus  »utem  fimul  iunftis  annulis  aureis 
]\aerebat,  qui  annuii  cum  gemma,  ipfe  annulus  putabantur  effe,  quem  B.  lofeph,  cum  San^tam 
Virginem  duxit,  in  fponfale  ijiunus  dedit .  Ifthuc  populus  turmatim  accurrebat  ofculiturus  an- 
nulum  facruij),  id  quod  per  aliquot  faecula  in,  morefuit,  Vir  quidam  antiquariae  rei  peritusquum 
jfthac  iter  haberet,  ubi  lapidem  vjdit,  nec  non  infcriptionem  Graecam  Inter  Germanicum  &  Agrip- 

pinam pofitam ,  Monachis  elle  monumentum  prophanum  dixit.  Uli  vero  quum  ex  ignorantia  ,  non 
ex  cogendae  ftipis  cupiditate  haec  confervarent,  ftatim  annulum  &  gemmam  vendiderunt,  ut  alio 
afportaretur,  iamque  in  Mufeo  noftro  confpicitur,  Ex  tanta  ofculorum  frequentia  detriti  fune 
Germanici  capllli.  Romano  more  brevifTimi,  ornatufque  capitis  Agrippinae  detritu?  eft;  vultuum 
autem  elegantia,  quia  videlicet  illi  non  prominebant,  illaefa  permanfit,  labor  elegantiflìmus  effe 
putatur.  Etfi  porro  nomina  Germanici,  &  Agrippinae  in  lapide  non  compareant,  non  minus 
certum  eft  heic  repraefentarii  ex  vultu  namque  dignofcuntur ,  praetereaque  cultus  capitis  Agrip- 

pinae rem  indubitatam  facit,  qui  cultus  eam  etiam  defignaret,  etiamfi  vultus  fimilitudo  non  tam 
accurata  eflet,  quam  heic  exprimitur. 

Ex  bis  verbis  Ì7ìt£lligiwiis  profaniim  hoc  vionumentum  ab  inconfulta  pìetate  inmnneris  ofadis  ita 

fuijfe  attenuatum,  ut  a  feritilfmiis  tantum  Germanici  ,&  Agrippinae  Jtmilitudo  deprehendatur .  His  cal- 
culum  fauni  adjecit  fupralandatus  Mariette  in  pererudita  Epiflola  qua  me  liignatus  efl  anno  1757.  ait 
quae,  Alpheum  &  Areihonem  Caligulae  imaginem  eius  protomis ,  riumniifque  non  abjimilem  excalpere 
aggrejjos,  eiufdem  familiae  tres  perfinas  pariter  ejjinxijfe  :  Fortajji  etiam  Caliguìa,  quod  itidem  in  niim- 
viis  fecit,  optimorum  parentum  memoriae  conCultum  voluit  ;  Jìve  alias  quifpiam  Caefareae  domai  addillus 
hoc  faciendum  curavit  monumentum ,  quod  idem  Vir.  Clar.  ajfnynat  adeo  perfette  fuijfe  elaboratum ,  ut 
Piofcorides  ipfe  illius  au3nrem  fe  gloriari  potuijfet .  Idem  humaniffmie  duas  hafce  aeneas  tabulai  mihi 
mittere  non  efl  gravatus ,  quariim  fidei  &  diligentiae  libfm  acquievi fropter  viri  (andorem,  & fummam 
in  re  antiquaria  praeflantiam . 

Winkelmann  in  defcriptione  gemm.  B.  de  Stofch  pag,  390.  hallucinatus  efl,  credendo  antiqmm 
efe  notnen  Alphei  in  gemma  fcalptum ,  (  quam  poffidet  Dum,  Diering,  Eq.  Angl.  ) ,  ubi  feiiex  bellator 
pioribundus  eMprimitur  ,  Nofler  Antìquarius  memoria  caruit ,  nam  in  antìq.  viomim.  pig.  190.  tab.  141. 

iellaiorem  fupra  rapem  fedentem  defcribit .  Non  folum  antiquum  non  efl  nomeri,  fed  haec  gemma  arti- 
fcis  Pikleropus  efl  fané  elegans .  Idem  dicendum  de  Carneo  apud  eundem  Eq.  ei/dem  Alphei  nomine  in- 
ftgnito ,  in  quo  fublimis  artifex  Penthefileam  moribundam  ab  Achille  nmplexam  ,  exprejjìt .  Hoc  enim  efl 
in.dnbitatae  aniiquitatis  opus  amglyphicam  &  Alpheo  digniim  ;  Attamen  Alphei  nomen  ah  injìgni  noftrarum 
temferum  artifice  Vikler  fcalptum  fuit ,  qui  quam  plurimas  gemmas ,  artifcum  mitiquorum  mminibas 
illuftratas  ejfmxit ,  augendi  caufa  illarum  pretiiim  &  aeflimationem . 

CER- 

(7)  Mariette  Traite  det  P'terres  gravées  pag.  438.  èr  feq. 
(S)  Mpntf.loc.  eh.  vide  Marìttte  loc.  cit.  &  voi.  l'i- $ag.  231.  Hijloive  de  P  A(ad.  i?.  dcs  hifcrìptions  ec. 
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ifcrizionc  è  nel  mezzo  tra  Germn-aico,  ed  Agrippina  AA*HOS  SIN  APE'-^ONI.  Alfeo  con  Aretone  . 
Ciafcmo  fa  la  favola  degli  Amori  d'  Alfeo  con  Aretitfa .  Qnefla  elegantemente  è  defcrìtta  da  Ovidio 
Lib.  V.  Metam.  1  Greci  adulatori  paragonano  Germanico  ad  Alfeo ,  Agrippina  ad  Aretnfa  ;  e  attribnifcono 
il  nome  d' Alfeo  fiume  del  Pelopoìinefo  a  Germanico  ,  ed  il  fonte  Aretnfa  ad  Agrippina.  Qnejlo  Scultore 
pofe  AAttHOS  per  AAtpHlOS:  e  APESnNI  per  APE©OTIH  i  7}è  t/uelli  nomi  così  fritti  ritrovo  altrove  . 
Da  quefto  facilmente  ne  viene  che  lo  Scultore  neW  arte  fia  peritijfmo  ,  fojje  nella  fua  lingua  igmraìite  . 
Quelle  cofe  fono  eruditamente  rigettate  dal  Signor  Mariette,  uomo  giudiziofifììmo  (7),  dicendo 

Mais  il  y  a  tout  lieu  de  craindre  que  la  conjeclirre  de  uMorafaucon  ne  foit  mal  fundeé  d'autant  plus  que  ny 
ayant  auctine  faute  de  grammaire  dans  vette  iìifcription ,  qui  fait  un  fens  compiei ,  il  ne  paroit  nulle  necejfté 

dyfaire  des  correclions  .  Non  farà  fuor  di  propofito  d' intendere  l' ifìoria  di  quella  gemma  riferita 
da  Moatfaucon  (8) . 

La  gemma,  dal  di  cui  originale  abbiamo  cavato  la  fegnente  iiiimagine ,  è  un  Onice  ;  Ivi  lo 
Scultore  ha  efprejfo  eccellentemente  le  tefte  di  Germanico,  e  d'  Agrippina  Jiia  moglie,  Quejìa  gemma 
per  molto  tempo  fà  pubblicamente  ejpofla  alla  vencì- azione ,  e  devozione  nella  Chiefa  d' im  certo  Monajl ero . 
Stava  attaccata  infeme  con  tre  anelli  d'  oro ,  i  quali  anelli  con  la  gemma  fi  credevano  efere  V  iflejfo  anello 
che  il  Beato  Giufeppe  diede  nello  Spofalizio  alla  Saìitijfima  l'ergine  .  Colà  il  popolo  accorreva  in  folla  per 
baciare  r  anello  Sacro,  la  qual  cofa  fu  cofitimmta per  alquanti  fecoH  .  Un  certo  uomo  perito  neW  anti-- 
quaria  viaggiando  in  quefto  luogo ,  quando  vidde  la  pietra ,  e  la  greca  ifcrizione  pofla  nel  mezzo  tra  Ger- 

manico, e  Agrippina,  dijfe  ai  Monaci  ejjer  un  profmo  monumemo .  Ma  eglino  conferva-vano  quefta  gemma 
per  ignoranza ,  non  per  defiderio  accumulare  denaro ,  perciò  fubito  venderojio  l' anello,  e  la  gemma,  acciò 
fife  in  altro  luogo  trafportata ,  e  già  oferva  nel  noftro  Mufeo  .  Dalla  tanto  frequenza  dei  baci  fojto 

confumatì  i  capelli  di  Germanico  cortifimi  fecondo  il  coftujve  Roiiiano ,  ficcome  è  confumato  /'  ornamento 
della  tefta  d' Agrippina  .  Ma  V  eleganza  dei  volli  rimaf  ?  illefa ,  peì-chè  certamente  quelli  non  ch'ano  tanto 
prominenti ,  il  lavoro  e  ftij?iato  elegantiftmo  .  Quantunque  i  nomi  di  Germanico ,  e  d'  Agrippina  ììon  com- 
parìfcano  nella  pietra,  è  indubitato  e  fervi  rapprefentati  quefti  perfonaggi .  Imperocché  fi  riconofcofio  dal 
volto ,  e  inoltre  l' ornato  della  tejla  (T  Agrippina  ne  fa  piena  fede- i  il  quale  ornato  la-  farebbe  ancora  difiin-. 
guere ,  benché  la  fomiglianza  del  volto  che  qui  j'  efprime ,  noji  fia  tanto  accurata  . 

Dalle  parole  di  Montfaucon  chiaramente  intendiamo,  che  l' inconfiderata  devozione  a  qucdo 
profano  monumento  logorato  dalla  frequenza  di  tanti,  baci  non  ha  impedito  che  dai  periti  fia 

riconofciuta  la  rafibmiglian^a  dì  Germanico,  e  d'Agrippina.  Poflbno  quelle  ragioni  avvalorarfi 
da  una  eruditiffima  lettera  del  fopralodato  Sig.  Mariette,  fcrittami  l'opra  queflo  propofito  gli  i  r. 
d'  Aprile  del  1757-  Dice  che  Ì  celebri  Artefici  Alfeo  ed  Aretone  collo  fcolpire  ancora  l'immagine 
di  Caligola  raiTomigliante  ai  fuoi  bulli,  e  medaglie  formarono  tre  perfonc  della  raedefima  famiglia  . 
Forfel'  iftelTo Caligola  averà  voluto  (come  fece  nelle  medaglie)  reflituire  la  memoria  de  fuoi  ottimi 
genitori,  o  pure  qualche  perfona  addetta  alla  Cafa  Cefarea  averà  procurata  quefto  monumento, 
il  quale  giudiziofamenre  il  mentovato  Autore  afferma  effere  ftato  condotto  a  un  tal  punto  di, 

perfezione,  che  1*  iflefib  Diofcoride  fe  ne  farebbe  potuto  gloriare  .  Il  medefimo  mi  favorì  genti- 
lilfimamente  di  mandarmi  quefte  due  ftampe ,  fulla  fedeltà  delle  quali  ho  ripofato  per  il  candore- 
d' una  Perfona  sì  ftimabile ,  e  per  la  fomma  abilità  nell'  Antiquaria  . 

Vinkelmann  nella  defcrìzione  delle  gemme  del  Baron  Stofch  pag.  390.  ha  sbagliato  col  credere 
antico  il  nome  d'  Alfeo  incifo  in  una  gemma  (  ch«  pofliede  il  Sig.  Diering  Cav.  Inglefe  )  nella 
quale  è  rapprefentato  un  vecchio  guerriero  moribondo  .  Il  noftro  Antiquario  è  privo  di  memoria; 
imperocché  negli  Antichi  Monumenti  pag.  190.  T.  142.  deferivo  un  guerriero  fedente  fopra  una 

rupe  .  Non  folo  non  è  antico  il  nome  ,  ma  quefta  gemma  e  opera  certamente  elegante  dell'  Artefice 
Pikler  .  L' ifteflb  deve  dirli  del  Cammeo  ellftente  appreflb  il  medefimo  Cav. ,  nel  quale  il  fublimo 
Artefice  ha  efprellb  la  moribonda  Pentefilea  abbracciata  da  Achille  ;  imperciocché  quefto  è  d'in- 

dubitata antichità,  e  degno  d' Alfeo:  contuttociò  il  nome  d'  Alfeo  vi  è  ftato  incifo  dal  celebre 
Artefice  Pikler  ,  il  quale  ha  incifo  in  molciftime  gemme  il  nome  degli  antichi  Artefici  per  accrefcer 
pregio ,  e  valore  alle  medefime . 

L  a  GER- 
(7)  MarietCe  Triìcè  des  Pierrcs  Gravées  pag.  4j8.  e  feg. 
(8)  Montf.  loc.  cit.  Vedi  ancora  Manette  loc.  cic.  ed  U  voi.  ij.  dell' Hiftoire  de  TAcad.  R.  des  Infcriptions  ec.  pag.  ip;. 



84     COMMENTARIA  DE  ANTIQUIS  SCALPTORIBUS 
XIV, 

GIRMANICUS  IT  AGRIFFINA- 

ALPHEI  ET  ARETHONIS  OPUS, 

O^iychì  excalptujp.  . 

EX  ABBATI  A  S,  GERMANI  DE  PRES, 

rJiori  faeculo  digtiiis  Germanktis ,  fui  certe  maximum  fuìt  oynamentum ,  vetevemque  Uonianae 
vìrtutis  gloriavi  c-ollabemem  reftiticìt .  Adiimis  Antoni ae ,  Drujique  Tiberii  Caej  'aris  Jrutris 
Jìliiis ,  Augnfti  Nepos ,  a  Tiberio  adoptatus ,  laudatijjimìs  moribus ,  bellica  diji:iplin(i  adhuc  adole- 
jceus  iiiclaruit ,  &  bello  Dalmatico  praefeclus  magna  virtutis  experimeììta  dedit  {\) .  Deinde  ad 

coìupritnendos  Gennams ,  jam  a  Tiberio  Patruo  deviclos ,  ab  Aitgujlo  mijjus ,  jpe  major  a  conjecit .  De  hij'ce 
nationibus  pulcherrimmn  egit  Romae  triumplnmi  {i)  ;  Quo  vero  gloriojìor ,  eo  Jujpeélior ,  é''  invijìor  Ti- 

berio, Tyrmnorum  suore  alienam  virtutem  Jibi  dedecori  periculoi^ue  exiftimmtium  .  Quare  fpecie  honoris 
a  Germania  remotnm ,  illum  in  Syriam  mijtt  ad  componendas  turbatas  res  Afiae ,  ibique  Germanicus  Re- 
gem  Armeniis  dedit ,  Cappadociam  in  Frovinciatii  redegit ,  cum  Partbis  jòcietatem  firmavit  :  Afiam 
deinde  per  agravit ,  &  Antiochia  repetita ,  din  pon^iBaius  ignoto  morbo,  &,  ut  fama  fiat ,  (rande  Tiberii , 
opera  Cn.  Pifonis  interiit  (3)  anno  aetatis Jiiae  trige/tmo  quarto,  cuius  abitimi  ingenti  Iticlu,  iìnmaniijue 
fie/ìderio  omnes  profecuti  funt  (4)  ut  principis  m^ximis  vii'tutibus  praediti  (5). 

<i)  Vdl.  Valere.  Uh.  1.  pag.  30J.  ,  Ì3-  Diù  Caf.  lib.  57- 
Ab  codini  Aii^ufto  ad  Romae  coiifulatum  eveflus  cfì .  Vide  Dio. 
Cnjf.  lib.  j6.  ptìo;.  cum  Tiberio  Caefare  Coiijul  dande 
itertiTii  creaffis ,  ut  fdem  facit  infcriptio  infignis  in  aedibus  Ri- 

do//, fummo  magifìerió  a  CI.  Cori  explanata  Itifcript  Aiitiq. 
Bum:  voi.  i.pag.  316.  TI- CAES-TERT- GERMANICO  ■ 
CAESARE  ■  ITER  ■  COS  ■ 

(s)  In  l.oc  triumpho  captivi  duHi  [uni  duccs  ,  priticipefque 
viri  &  femiuae  qicas  enunierat  Strabo  lib.  7.  &  Tacil.  lib.  i. 
Alluni,  cnp.  41.  Ex  eortim  ninnerò  &  digiiitnte  viéìoriae  ma- 

gnitudo digiiofcituy .  De  h-ic  re  videi/dus  Tapitus  loc.  cit.  es' 
praecipue  Svet.  in  Calig  c/ip.  4.  Et  non  hifloriae  tantum, 
fed  ̂   numifmattt  ipfa  Germanici  triumpbam  concelebrant  . 
Vide  Medioharlam  Rom.  Imp.  numi/m.  pag.  73.  Signis  Rc- 
ccpcis  Deviftis  Gcmianis  etiam  Graepum  Pajfi  epigrannua 
io  Germaiiicum  .  Anthul.  lib.  i.  cap.  $.  pag.  497. 

(3)  Fuit  opimo,  ut  ait  Svet.  in  Calig.  cnp.  fraude  Ti- 
herii ,  minijlerio  &  opera  C.  Pifonis  periiffe  .  Dio  lib  57, 
Tiberium  excludit  :  obiit  (  fn^uit  ille  )  Cn.  Pifonis  &  Plan- 
finae  ffaade  :  fatetur  fame'*  Germanici  mortem  Tiberio  ,  Li- 
viaeque  pergratam  fuijjè  ,  ceteris  omnibus  acerbiffimam  .  Mi' 
rum  profeto  quantopere  ab  ui/iverjis  mortnlibus  dUigeretuy, 
qui  fummum  in  co  coiifìitutum  (jfe  praefidium  putabatit .  Ro- 
jnae  etjujdem ,  (  ut  uayrat  Sv't.  Cai.  cap.  6.  )  quiitn  ad 
primatn  famam  valetudini^  adconica  &  moefta  cìvicas  fc- 
quentes  nuntios  opperjrctur,  &  repente  jam  vefperì  in- 
cercis  auftoribus  convaluifl'c  tandem  pcrci-ebaifTet ,  paffim cum  luminibus  &  viftlmis  in  Capitolium  concurfum  eli, 
ac  paene  revulfae  templi  forcs ,  ne  quid  geftientes  vota 
morarctitur .  Expcrgcfiflus  e  fomno  Tiberius  eft  gratu- 
lantium  yocibus  ,  atque  unditjue  concinentium  ,  Salva  Ro- 

ma ,  Salva  Patria  ,  Salvus  efl  Germanicus . 
(4)  Q^iot  luéfus  excitavit  interitus  eius  no»  folum  in  Orbe 

Ji^Tiiatio ,  fed  apud  exteras  natioues ,  edofff  Tffitus  Annal. 

JGRIP- 
lib,  2.  cap.  7;,  Prope  fdem  fuperat  quod  efl  apud  Sveton. 
in  Calig.  cap.  5.  Sevipe ,  Rcgum  eciam  Regem  &  exer- citatlone  vcnandi  S:  convi£tu  McgKtanum  abftinuilTe  ,  quod 
3pud  Parelio^  juilìtii  inlìar  c.T: . 

(5)  Liberaliuvi  quoque  fludiorum  laude  mn  coruit  ;  neun 
S-iietonio  auélore  in  Cai-  cap.  3,  Oravir  caufTas  etiam  trium- 
phales  ,  arquc  intcr  cctera  ftiidioram  monumenta  reliquie 
&  Comaedias  Graecas.  Ovidius  qwique  qui  Faflorum  libros 
iUi  die  ani  t ,  poetica  eum  facuhate  excelluiffe  tcflotiir  lìb.  j. 
Taf!,  verf.  3.  21.  ff  ,  wcyc?  hoc  affentnndi  gratta  ufur- 
pavit ,  tiam  adhuc  legiintur  Arati  Phaenomena  non  invìtis 
Mups  latino  Carmine  donata  a  Germanico  Caefare  ,  }iec  non 
aliquot  Epigrammata  Latina  in  appendice  Virgiliana  p.  1513. 
(è*  feq.  &  Graeca  iti  Anthologia  edita  a  Megifero  pag.  3p. 
Confule  in  banc  rem  Plin.  Hifl,  lib.  8,  cap.  41,  &  Fabric. 
Bibtiot.  Lat.  voi.  i.pag.  354.  I»  infcriptioitum  Hifluria  v.  i. 
pag.  377.  &  feq.  &  in  Moiitf.  Aiitiq  fuppl.  voi.  4  tah-  sp. 
duae  perrarae  gemtnae  refefuntur,  quarum  prima  Germanici 
apotheoftm  repraefentat  ab  Aquila  in  coelum  delati;  dextra 
lituum  ,  laevn  cornucùpiam  tcnet ,  &  Vigoria  alata  per  aeth  -ra 
fifiinens  hunc  Haroem  aegida  armatiim  redimii .  De  hac  Aca- 
demicus  Oudinetris  ait  voi.  i.pag.  377.  Hacc  gemma  per 
annos  circitcr  fepcingenios  apud  D.  Beneiliftì  Sodales  per- 
manfit ,  quorum  vctus  opinio  efl,  fuh  Graecis  Impcrato- 
ribus  B.  Io.  Evangcliftae  imaginem  ibi  fuiffe  caelaiam  ab 
Aquila  fublaii  in  coelum,  &  ab  Angelo  coronati.  Demum 
illi  contigit,  quod  picrifque  Ethnicae  antiquitatis  reliquiis, 
quas  libi  Chridiani  vindicarunc  .  Sccunda  vero  lofeplu  in 
Apgypto  triumphum  contìncri  cenfuic  veteris  faeculi  in- 
fcitia  •  At  perl'picacior  acras  iUam  Germanico  &  Agrippinac 
reddidic ,  qui  Cereris ,  6c  Triptolemi  figuras  reffrcntes 
huìufcc  Deac  curru  veiiuntur .  Unica  &  eximin  Germanici 
fiatua  Parifiis  fpeéiatur .  Eius  protomae  rarifftmae  fuut ,  ìnter 
^Uijs  unti  in  cilebri  Mufi  Capitolini  tollcSicn;  adfervatur . 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI  85 
XIV. 

GERMANICO  ED  AGRIPPINA 

OPERA  D'  ALFEO,  ED  ARETONE, 

Scolpita  in  Onice. 

DEIV  ABBAZIA  DI  S,  GERMANO  DI  PRES. 

GErmanico  meritava  di  nafcere  in  un  fecolo  più  felice  :  fa  certamente  1'  ornamento  principale 
de  fuoi  tempi ,  e  il  reftitutore  dell'  antica  perduta  gloria  del  Romano  valore  .  Fu  figlio 
d'Antonia  minore,  e  diDrufo  fratello  di  Tiberio  Imperatore,  e  nipote  d'  Augullo,  adottato da  Tiberio  ,  ed  ancor  giovinetto  fifegnalò  per  li  fuoi,  lodevoliifimi  coftumi  e  per  la  fua  virtù 

militare,  ed  elìèndo  Prefetto  nella  guerra  contro  i  popoli  della  Dalmazia  diede  illuflri  prove  di 
coraggio  (i) .  Dipoi  eifendo  mandato  da  Auguft»  a  reprimere  ì  Germani ,  già  vinti  dal  fuo  Zio 
Tiberio,  fuperù  colle  fue  imprefe  1' efpettativa,  e  di  quefìe  nazioni  confeguì  in  Roma  un  belUf- lìmo  trionfo  (2).  Ma  quanto  più  era  il  nome  gloriofo  di  Germanico,  tanto  più  era  fofpetto,  ed 
odiofo  a  Tiberio  fecondo  il  colìume  dei  Tiranni,  i  quali  giudicano  l'altrui  virtù  elTer  loro  di 
difonore ,  e  pericolo  .  Per  la  qual  cola  fotto  fpecie  d'  onorarlo  lo  rimofle  dalla  Germania ,  e  Io 
mandò  in  Siria  a  comporre  i  tumulti  dell' Afìa,  dove  diede  Germanico  il  Rè  agli  Armeni,  riduife 
in  Provincia  la  Cappadocia,  c  confermò  l'alleanza  con  i  Parti.  Dipoi  percorfe  1' Afia  ,  e  ritor- 

nando in  Antiochia,  travagliato  per  molto  tempo  da  un  incognita  malattìa,  per  gl'inganni  di Tiberio,  come  fu  fama,  e  per  opera  di  Pifone  morì  (3)  in  età  di  trentaquattro  anni,  e  fu  eoa 
incredibile  cordoglio  ed  affetto  compianto  (4)  come  un  Principe  ornato  di  gran  virtù  (5) . 

AGRIP- 
(i)  VcUeio  Patere.  Uh.  i.  pag.  505  &  Dione  CafT.  lib.  57- 

Fù  inalzato  al  Confolaco  da  Augullo  :  vedi  Dione  Gallio  Hb-jii. 
pag.  ̂ 73.  ;  dipoi  di  nuovo  creato  Confolc  come  lo  dimoftra 
un  infigne  ÌfcrÌzione  di  Firenze  nt-l  Palazzo  Ridolli  fpiegata 
con  fomma  erudizione  dal  Dottor  Gori  nel  libro  dell' Ifcri- 
zioni  Ecrufche  voi.  i,  pag.  jiff.  TI  "  CAIÌS  ■  TERT  ' 
GERMANICO  •  CAESARE  •  ITCR  "  COS  &c. 

(a)  In  qucflo  trionfo  furono  condotti  molti  illurtri  prin- 
cipi ,  e  principcfTc  prigionieri ,  che  fono  mentovati  da  Stra- 

tone iib.  7.  e  da  Tacito  lib.  2.  Annali  c.ap.  4'-  Dal  numero  , 
c  dalia  dignità  di  quelli  prigionieri  li  può  comprendere 
r  importante,  e  grande  vittoria.  Sopra  di  ciiò  può  vcdcrfi 
Tacito  nel  luogo  citato  .  e  principalmente  Svetonio  in  Calig, 
cap.  if.  E  non  folaniente  l'Illoiic,  ma  le  Medaglie  iftelTe 
celebrano  il  trionfo  di  qucfto  Eroe.  Vedi  Mezzabarba  Rom.. 
Imp.  Numifm.  pag.  73.  Siguis  Fcceptis  Dfv/éHs  Germtujis , 
c  ancora  un  epigramma  Greco  di  UalTo  in  lode  di  Germanico. 
nell'Antologia  lib.  i.  cap.  y.  pag.  497. 

(3)  Fu  opinione  come  dice  Svetonio  in  Cai,  cap.  1.  che 
per  inganno  di  Tiberio  ,  e  per  opera  di  Pifone  moriffe  ■  Dio- 

ne iib.  57.  efcludc  Tiberio  ,  dicendo  ,  che  per!  per  l'infvdie 
di  Pifone,  e  Plancina  :  ma  nonoftante  la  fua  morte  fu. 
graditiffima  a  Tiberio,  e  a  Livia,  e  fenfibiliflìma  a  tutti 
gli  altri .  E'  cofa  maravigliofa  cereamente  quanto.  fofTe  ge- 

neralmente amato,  per  effere  in  lui  collocata  la  fiducia 
della  comune  difefa  ,  Svetonio  narra  nel  cap.  6.  della  vita 
di  Caligola  ;  C&e  e£e»eÌo  venute  i»  Rovia  le  nuove  della  fuit 
malattìa  ,  flava  tutta  la  Città  toefla  ed  attonita  attendendo  i 
f :coiidi  avvifi ,  e  fubito  fui  far  della  fera  fi  fpavfe  voce  da  incerte 
perfatie  che  egli  era  rifaiiato .  Da  pertutto  le  genti  corfero  al 
Campidoglio  con  lumi ,  e  vittime  per  facrificare ,  ed  acciocché 
non  foffèro  ritardati  i  voti  e  le  preghiere  furono  levate  a  forza 
le  porte  del  tempio  .  Fu  fvegliato  dal  fonno  Tiberio  dalle  voci 
di  quei/i  che  fi  rallegravano,  e  da  pertutto  andav/tnQ  cantando. 
Salva  e  Roma  ,  Salva  ìa  Patria,  Salvo  è  Germanico. 

(4)  Quanto  pianto  eccitalTc  la  morte  di  Germanico  non 
follmente  in  Roma  ,  ma  ancora  apprclfo  1'  cHerc  Nazioni 
l' in fegna  Tacito  lib.  a.  Anna!,  cap.  71.  Supera  quafi  ogni 

credenza  ciò  che  narra  Svetonio  nel  cap,  y.  di  Calig.  Che 
AL-gifìano  Re  dei  Parti  fi  a/leiine  nella  fua  morte  dall' efirci- 
zio  della  caccia  ,  e  dalla  converfazioi/e ,  che  apprejjo  i  Parti 
e  coiitrafegno  d'un  lutto  umverfale . 

(5)  H'  degno  ancora  di  fomma  lode  per  gli  fuoi  ftudii, 
imperocché  al  dir  dell' iUffib,  Svetonio  in  Cai.  cap.  3.  Ar- 

ringò ancora  nelle  Caufe  [pettanti  ai  trionfi,  e  tra  le  memorie 
dei  fuoi  fludii  la/ciò  delL-  Cmnmedie  Greche,  Ovidiq  pure  che 
gli  dedicò  i  libri  de  Fajli  v.  3.  e  11.  atteila.che  ei,fu  ec- 

cellente nell'arte  oratoria  ,  e  poetica  ,  Né  tali  eofe  furono 
per  caufa  d'adulazione  avanzate,  mentre  fi, leggono  ancora 
i  Fenomeni  d'  Arato  tradotti  in  verfi  latini  da  Gerpiapico  , 
e  alquanti  Latini  epigrammi  (nell'appendice  di  Virgilio 
pag.  ipj.  c  feq.  )■  e  Greci  ancora  neli'  Antologia  del,  Mc- 
gifero  pag,  39.  vedi  ancora  Plinio  Iftorìco  1Ì|>.  3,.  cap.  42. 
c  Faliricio  nella  Bibiioteca  latina  voi.  r.  pag.  ̂ ^^'k-  Neil' 
liloria  dell'  Ifctiz.ionÌ  e  Belle  Lettere  voi.  i.  pag-  377.  ce. 
e  nel  4.  voluniedcl  Supplemento  dell' Antichità  fpicgate  di Montfaiicon  Tav.  55.  fi  ritrovano  due  rariiTime  gcqtme  ,  la 
prima  delle  quali  rapprcfenta  la  DeiJìcazione  di  Germanico, 
portato  in  Cielo  da  un  Aquila:  nella  delira  tiene  un  lituo, 
nclia  fìniiha  un  cornucopia  ,  e  una  Vittoria  alata  volando 
per  1'  aria  incorona.  qu;tlo  Eroe  armato  d'  Egida  .  Dice  il, 
Sig.  Oudinet  nel  luogo  citato  che  quifia  gemma  circa  a  70(5, 
anni  fù  prejfo  i  Benedettini  di  S.  Evre  di  Tcul ,  e  fecondo  la 
tradizione  deir  Ahbazzia  è  ,  che  fotto  gr  Iniper,atori  Greci  fa 
creduto  que(io  monicms'ito  rapprefentare  un  S.  Gio.  Eìuingelifin 
rapito  da  un  aquila  ,  e  connato  da  un'  Angelo  .  E'  accaduto  a 
quefto  monumento  ,  come  alla  maggior  parte  di  quelli  della  prO'. 
fana  antichità  ,  che  i  CrifUani  gli  hanno  per  loro  adottati . 
La  feconda  gemma  ancora  era  pajjata  ne'  fecali  deW  ignoranza 
per  il  trionfo  di  Ginfippe  nelf  Egitto  .  l  tempi  piti  illuminati 
r  hanno  refa  a  Germanico  e  ad  Agrippina  che  ivi  fono  rappr^- 
fentttti  fatto  la  figura  di  Cerere  ,  e  di  Trittokmo.  nel  carro  di 
quefla  Dea.  In  Parigi  fi  vede  l'unica  ed  eccellente  ftatua di  Germanico  .  Sono  raridìmi  i  fuoi  bufli  ,  uno  dei  quali 
confervafi  nella  preziofa  raccolta  del  Mufeo  Capitolino. 
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AGRIPPINA, 

AGr'ippina  dfgna  tanto  viro  coniux ,  cuius  parentes  M.  Agrippa  ̂   Julia  Aitgufli  Imperatoria  filla 
fiiere .  Eius  pudidtiae  decits  'Ó"  in  virimi  amor  admirandus  a  veteribus  praedicatur  imiverjts  ; 
foecimditate  etiam  fortimatior  fiiijfet ,  nifi  in  ea  teuìpora  tyrannica  feritate  prejj'a  Ì7icidij[et  (r). 

Conjugem  ingenita  bella  gerentem  perpetuo  gomitata  efi ,  nee  inntilis  Jarcifia  fi/it^  nam  ciim  res  pojìu^ 
ìabat,  confilium  virilem  animum  exeruit  (2).  Maiores  tamen  fpìritus  gejfit  quam  tempora  patie- 
bamar ,  de  quo  moriens  Germmiicus  illam  admonuit  (3);  Prudentiiifqiie  egìfet ,  fi  hifce  pariùjfet  confila i , 
fed  nec  adverfam  fortunam  ferre^  nec  tempori  fervire  valiiit ,  qitod  fihi,  domtùque  fitae  extremg  fuit 
detrimento.  Tiberius  (4)  infenfior  Romanorum  in  eam ,  liberofque  cultit  fadiis ,  Feminam  leBijJimam 
calumniatits  modo  ad  Auguri  ftatiiam ,  piodo  ad  exercitits  confitgere  velie  in  parvam  injulam  Pandata- 
rìam  relegavit  (5)  &  verberari  jiijjtt  a  Centurione ,  qui  ei  oculim  excujjit  :  ibi  miferrimam  vitam  to- 
leravit,  quam  caefo  Sejaiio  mitiorem  fperabapi  Sedcimnihil  de  faevitia  remitteretitr ,  inedia  vitae  finem 
impofiuit  (6), 

(i)  Novem  Vhros  peperìt ,  quorum  tra  fato  immaturo  prat' 
repti ,  fex  reìiquì  fiiperfuere  :  in  bis  C.  Caefnr  Calignla  ,  qui 
Tibsrh  fuccefftt ,  &  Agrippina  Ncronis  Mater  mimerantur  a Sv'.-t-  ili  Cai.  cap  7. 

(i)  Narrat  Tacitus  mn.  lib.  i.cup.^ff.  Ac  ni  Agiippini 
impofitum  Rhcno  pontem  folvi  prohibuifTet ,  crant  qui  id 
flagirium  formidine  auderent .  Sei  femina  ingens  animi, 
munia  ducis  per  eos  dies  induit ,  milicibufque  ,  ut  quis 
inops  ,  aut  fauclus,  veftem  ,  &  fomenta  dilargita  eft ,  Tra- 

dir C.  Plinius  Germanicorum  bellorum  fcrìptor  ,  ftetifTe 
apiid  principium  pontis  ,  laudes  ,  &  grates  reverfis  legio- 
nibus  habentem .  Id  Tiberii  animum  altius  penctravit . 
Non  enìm  fimplices  eas  curas ,  nec  adveifus  externos  mi- 
lirem  quaeri .  Nihil  reliftum  Imperarorìbus  ,  ubi  femina 
manipulos  intervifat.  Ugna  adeat  ,  largitionem  tcntcc , 
tanqnam  parum  ambitiofe  filtum  ducis  gregali  liabìtu  cir- 
cumferat ,  Caefaremqùe  Caliguhm  appellari  velit .  Po- 
tiorem  jam  apud  cxercitus  Agrippinam,  quam  legatos  , 
quam  duces  ;  comprelTam  a  mulicre  feditionem ,  cui  no- 
mcn  principis  obfifiere  non  quiverit. 

(3)  Tacìt.  A'tnal.  iib.  i.  cnp.  7:, 
(4)  Tacìt.  Afilla/.  Iib.  3.  cnp.  4. 
( jì  Hodie  S.  Maria  uuftcìipattir  advcrfum  Cajetam  & 

Anxurei/i  [ita . 
(6)  Dubitai  Tiìcitus  ami.  Iib.  6.  cap.  ij.  ìuqukns  Nifi 

fi  negatis  aìimentis  ,  adTimulatus  eli:  finis ,  qui  vide- 
refur  fponte  fumptus  .  D/o,  Crt/.'  Itb.  59.  pag.  631.  Agrip- 

pinam ,  Drufumque  eius  flium  necatos  di/erte  iiomiiiat .  Sve- 
tofiius  in  Tiber.  cnp.  53.  priori  feuteutiae  adhaeret ,  imo 
Tiberium  ait  Agrippiiiae  mori  inedia  deftritatiti  per  vim 
tri  diduélo  infulciri  cibum  jupjfe .  Nec  vero  Agrippinae  morta 

CA- 

inlquilfmì  ùominis  odio  fatìsfaétam  e  fi:  mm  prohrifftmij  cri' 
jniuationibus  mortuae  famain  prnfcidit ,  iinpiidicitium  argui-ns  > 
Jìhique  humanitatem  adrogtivit  ,  quod  ìnqueo  jìrangulalam  in 
GewonitìS  non  alijecerit  juxta  Tacitiim  d'in.  lib.  cap.  2J. 
Eius  etiam  Driifìque  reliquia!  in  Augnfli  Maufolaeum  inferri 
prohibitit ,  tefle  Dione  Cafio  lib  58,  pag.  ó^i.  &  terrae  mau- 
dari  occu/tarique,  ne  uiiquaiii  repcriri  poffènt ,  impernvit ,  quod 
tameu  Tyratini  mandatum  irritum  fuit ,  navi  indubitata  efi 
infcriptio ,  qaag  in  Capitola  atrio  legitur ,  a  Grutsro  ,  ac  Pa- 

tino in  Swt.  cunt  aliquo  dìfirimine  relata . OSSA 

AGRIPPINAE  ■  M.  AGRIPP  " 
DIVI  ■  AVG  ■  NEPTIS  ■  VXORIS  ' 

GERMANICI  ■  CAESARIS  ■ 
MATRIS  ■  C.  CAESARIS  ■  AVG  ' 

GERMANICI  ■  PRINCIPIS  ■ 
Hiiius  hoìsefiifftmae  feminae  paucis  carininibus  imaginem  fatit 
pu/cram  Seneca  nobis  expre/Jit  in  Oél.  Trag.  v.  520. 

 Tu  mihi  primum 
Tot  natorum  memoranda  parcns  , 
Nata  Agrippae,  Nurus  AugufVi  » 
Caefaris  uxor ,  cuius  nomcn 
ClarLim  toro  fiilfìt  in  orbe; 
Utero  toties  enixa  gravi 
Pignora  pacis  ;  mox  cxiliuitl Vcrbcra  ,  faevas  pafTa  catenai , 
Funera,  luftus  ;  tandem  Icthum 
Cruciata  diu  felix  chalamis . 

In  Mufeo  Odefcalchio  voi.  i.  tah.  30.  pag.  38.  pulcberrimum 
Camenin  adfervntur  Agrippinae  laitreatae  ,  propter  fummam 
(  ut  ait  CI.  Galeotti  )  in  re  militari  experientiam  . 
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A  G  R  I  P  P  I  N  A. 

AGrippina  degna  fpofa  di  tanto  Eroe  ebbe  per  genitori  M.  Agrippa,  e  Giulia  figlia 
dell'Imperatore  Augufto  .  Il  carattere  di  quella  Principefla  per  la  fua  caftità,  c  per  il 
fuo  affetto  verfo  il  marito  è  celebrato  da  tutti  gli  antichi  Scrittori,  e  farebbe  fiata  più 

felice  nella  fua  prole,  fe  non  folle  in  tempi  sì  tirannici  vilTuta  (i).  Accompagnò  fempre  Io 

fpofo  fuo  nelle  belliche  fpedizìoni ,  nè  gli  fu  d'inutile  pefo,  imperocché  quando  gli  affari  lo 
richiedevano  dimoftrà  quanto  valeva  nel  configlio,  e  nell'animo  fuo  virile  (1).  Maggiore  alte- 

rigia adoprò  di  quello  che  permettefrero  quei  tempi,  del  che  ben  l'avvertì  Germanico  mori- 
bondo (3):  Ella  avrebbe  agito  più  prudentemente,  fe  aveffe  fatto  ufo  di  quelli  configli;  ma 

non  potette  fopportare  f  avverfa  fortuna,  e  accomodarli  a  quei  tempi,  perciò  produffe  a  fe , 

e  alla  fua  famiglia  l'ultima  rovina.  Tiberio  nemico  d'Agrippina,  e  più  neniico  ancora  per 
roffequio  che  i  Romani  avevano  verfo  di  lei,  e  dei  fuoi  figli  (4),  calunniò  quella  ottima 
femmina  d'aver  voluto  ora  ricorrere  alla  ftatua  d' Auguflo,  ora  agli  eferciti,  e  la  relegò  nell'Ifola 
Pandatarid  (5),  e  la  fece  battere  da  un  Centurione  che  le  levò  un  occhio;  Ivi  menò  un  infe- 
licìfftma  vita,  che  più  mite  fperava  dopo  la  morte  di  Seiano  ;  ma  vedendo  la  continuazione 
delle  crudeltà,  prefe  la  rifoluzione  di  perire  di  fame,  e  così  pofe  fine  ai  fuoi  giorni  (6). 

CA- 

(r)  Ebbe  nove  figli,  tre  dei  quali  furono  tla  una  imma- 
tura morte  rapiti ,  e  fei  fopravifTcro  ,  tra  quclH  Caio  Cefare 

Caligola,  che  fuccefn;  a  Tiberio,  c  Agrippini  madre  di 
Nerone  ;  così  Svetonìo  in  Calig.  cap.  7. 

(2)  Racconta  Taciro  lib,  i.  Annali  cap.  tfp.  Se  Agyippiiin 
mu  avcffc  proibito  il  tiglio  Htl  Ponte  fifra  Ìl  Revo,  v'era 
chi  per  timor,:  avnbhe  ardito  Ai  commettere  n  grande  errore. 
Ma  quella  generofa  Donna  facendo  in  quei  giorni  officio  di 
Generale  à'  annata  ,  donò  ai  Soldati  fecondo  che  erano  poveri , 
o  friti ,  ve/lì,  e  medicamenti.  Riferi  fce  Caio  Plinio  Scrittore 
delle  Guerre  di  Germania,  che  ella  flava  al  principio  del  ponte 
a  rendere  ringraziamenti  ,  e  lodi  alle  legioni  che  ritornava'io  . 
Ifuepe  cafe  trafjfero  P  animo  dì  Tiberio  ;  imperocché  non  gli 
parvero  azioni  di  poco  momento  che  ella  prccurajje  t  amor  dei 
Soldati  per  fervirfene  contro  gli  flfanierì .  Nulla  refìava  air 
Imperatore  ,  fe  una  Donna  faceva  la  rivijla  delle  Squadre ,  vi- 
fitavn  r  infegne ,  tentava  coi  donativi ,  come  fe  non  òafiajfe  alla 
fua  amliizioiie  ,  portare  il  figlio  del  Generale  in  abito  di  Soldato 
facendolo  chiamare  Cefare  Caligola  .  Era  piti  potente  Agrippina 
appreso  gU  eferciti ,  che  gli  Amhafciatori ,  e  (  Generali ,  aveva 
ella  fedata  una  fediz^ione ,  alla  quale  non  potè  refìflere  il  7iome 
del  Principe  . 

(j)  Tacito  Annal.  lib.  2.  cap.  71. 
(4)  Tacito  lib,  3.  Annal.  cap.  4. 
(5)  Oggi  S.  Maria  dirimpetto  a  Gaeta  . 
(5)  Dubita  Tacita  nel  lib.  6.  degli  Annali  cap.  1?.  che 

le  fojfera  negati  gli  alimenti ,  per  far  comparire  la  fua  morte, 
fpontanea.  Dione  Cadìo  ancora  nel  Ub.  59.  diftlntamente 
afferma  efTere  flati  uccifi  Agrippina,  e  il  di  lei  figlio  Dru- 
ib  .  Contuttociò  Svctonio  nel  cap.  sj.  delia  vita  di  Tiberio 
s'accolla  più  al  primo  fcntimcnto,  anzi  dice  che  Tiberio, 
ìntefa  la  rifoluzione  d'Agrippina  di  voler  moriv  di  fame, 
aveffe  comandato,  che  le  foffe  fatta  aprire  per  forza  la 
tocca  ,  e  le  fofle  cacciato  dentro  il  cibo  .  L'odio  di  sì  fcel- 
Icrariflìmo  uomo  non  fu  foddisfarco  colla  morre  d'  Agrip- 

pina, mentre  con  obbrobnoli0ìmc  calunnie  lacerò  U  di  lei 

fama  ,  accufandola  d' impudicizia  c  fi  vantò  al  dir  di  Tacito 
lib.  6.  Ann.  cap.  25.  d'umanità  e  di  clemenza  per  non 
averla  fatta  flrangolare  e  gettare  per  le  fcale  Gemonie; 
proibì  ancora  (  come  dice  Dione  lib.  58.  )  che  foffcro  fepoke 
ie  di  lei  offa  ,  c  del  fuo  figlio  Drufo  ne]  Maufolep  d'Augu- flo  ,  e  comandò  che  fofiTcro  nafcofte  fotfotcrra  ,  acciò  non  lì 
potefTero  mai  ritrovare  .  Ma  fu  vano  quello  tirannico  co- 

mando, percl'è  prova  if  contrario  un  indubitata  Ifcrizione  , 
la  quale  fi  conferva  nel  Cortile  di  Campidoglio,  riportati 
dal  Gruferò  ,  e  dal  Palino  nel  fuo  Svctonio  con  qualche  di- 
verfilà  . 

L'  OSSA 

D'AGRIPPINA  FIGLIA  DI  M.  AGRIPPA 
NIPOTE  DEL  DIVO  AUGUSTO 

MOGLIE  DI  GERMANICO  CESARE 
MADRE  DI  CAIO  CESARE  AUGUSTO 

GERMANICO  PRINCIPE 

Seneca  nella  Tr^igedia  d'Ottavia  v.  910.  ci  fa  un  bel  ri-, 
tratto  di  quefia  onelVilTima  Principcfili. 

 Tu     Agrippina  nata 
Nuora  del  Grande  Atigiijlo 
Di  Germanico  moglie , 
Di  crii  per  tutto  il  mondo 
Fii  chiaro  ,  e  noto  il  nome  i 
Tu  dal  gravido  ventre 
Al  mondo  partoriti 
Tanti  pegni  di  pace  ; 
Poi  fofri/li  r  e/ilio ,  e  le  percoffe , 
Le  rigide  catene , 
I  funebri  dolori  ,  e  i  mefli  pianti  i 
Tormentata  gran  tempo. 
Nelle  felici  nozze  ,  e  «ella  prole  . 

Nel  Mufco  Odefcalchi  fi  conferva  un  bellIfTìmo  Cammeo 
d'  Agrippina  laureata  ,  come  dice  il  Ch.  Galeotti  voi,  i. 
pag.  ;3.  per  lafomma,  di  lei  cfperienza  nelle  cofe  militari . 
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XV. 

C  A  I  I  GU  1  A 

ALPHEI  ET  ARETHONIS  OPUS, 

Achntt  Onychì  cxcaìptmn , 

EX  MUSEO  DOMINI  DE  AZINCOURT  PARISIIS. 

CAligidae  Germanici  &  Agrippìnae  filìo  cogmmen  inàitiim  ejì  {i)  a  caliga ,  cakea?neftu  genere ,  qit» 
milites  ittebamar ,  Inter  quos  a  piiero  ediicatiis  fuit . 

Eius  imagìnem  vivis  coloribus  Svetoìi'ms  {cap.  50.)  hi.s  verbis  exprejfit:  ftatura  fuit  emi- nenti ,  pallido  colore ,  corpore  enormi ,  graciiitate  maxima  cervicis ,  &  crarum. ,  &  oculis ,  & 
temporibus  concavis,  fronte  laca,&  torva,  capillo  raro,  ac  circa  verticem  nullo,  hirfutus cetera . 
Vultum  vero  natura  horridum,  ac  tetrum  etiam  ex  induflria  efferebat,  componcns  ad  fpeculum 
in  omnem  terj-orem  ac  formidinem  (2) .  Hiftorici  verbis  perjimllem  figaram  haee  gemma  t:o7fimonjìrat . 

De  hoc  imììtanitatis ,  Ubidinis ,  fluhitiae  vionftro  permiilta  dicenda  ejfent ,  a  quibits  fuperfedeo  ne 
leBori  ìtegQtiimi  fncejfam ,  qumn  a  Svetonio  &  Dione  &  praefertim  ab  lojepho  Hiftortco  peti  pojfint  (3). 
JnfeUcem  vitae  exitum  Caligida  meriiit  ,qHÌaetatis  pore  confpiratione  fuor  imi,  quos  {ibi  inimicos  effecerat, 
extinBus  eji,  anno  aetatis  undetrigefiino ,  qmim  per  circiter  quadrienni iim  iniperajfet  (4).  Perraritm 
ec  (mgulare  numifma  ineditiim  extat  in  Miifeo  Mediceo  (*)  in  urbe  Ergavica  cufmn  (5)  in  quo  inejl  Ca- 
ligulae  caput,  ̂   in  averfa  parte  tres  eius  jorores ,  cum  infcriptione  in  imo.MVN.  ERGAVI .  JcUicet 
MimicipiuTft  Ergavicum .  (^uemadmodmn  Caligula,  ita  Agrippina,  Germanici  Agrippinaeque  degener 
prole s ,  Ut  aliqna  de  illa  dicainus ,  eximium  buius  Augujiae  fimulacrum  in  horiis  Farnefianis  exi- 
jìe>)s  impellit .  Hoc  Agrippinam  oflentat  fedente?n  profunde  cogìtabundam  velati  inente  reputatiteìn  ̂  
per  quot  nottjjtma  ér  impia  fagitia  filnnn  Neronem  ad  imperinm  extnlerat ,  qui  Navigii  /rande  necem 
eidem  fabricaverat  (6) .  Acerrhnit77i  in  ea  i?7}prej}it  praellantijjimus  fculptor  loquentis  niaejlitiae  fenfum, 
}i:ii:is  elegantia  atqne  artificium  jlatuae  celebriorum  fculptorum  gloria?/!  7ion  aeniulatur  jolum,  verum 
etiam  facile  exaequat .  Explicari  vix  fatis  poteft ,  quanta  ei  pulchritudo  infit ,  &  excellentia ,  quantus 
meiubroram  omnium  ,  quae  fpeHantìum  oculos  fallimt ,  confenjiis  elnceat  :  Et  vejli^  item  i'ijigni  ejl  opifi- 

cio ,  ingenioque  elaborata ,  ac  longe  abefi  a  fimilitudine  inadidae  vefiis ,  quale??/  jaepijjime  vel  celeberrimi 
fculptores  per  erroretn  effìjtxerunt .  Eadetn  viembris  apta,  &  diffluens  in  varios  Jinus  eleganter  ita  cri- 
J'patur  y  ut  venuftati  operis  fplejìdorem  ̂   &  decus  perbelle  adjiciat .  Peritijjimas  piane  fculptor  in  fcul- penda  hac  celeberrima  jiatua.  Agrippina?»  moeftam  follicitam  fingendam  jtbi  foriate  duxit  oh  in-^ 
jidias  i  quibits  vitam  Jitam  a  filio  petitam  intellexit. 

{i)  Anfani  US  hi  Cticfaribus  p.ir.  Si. 
PoiV  hiinc  Cifircnlis  caligae  cognomiiic  Cacfar 

SucceiTìc  facvo  l'acvior  ingenio  ; 
Cacdibus  ,  inceftifqne  dehinc  maculofus.  Se  omni 

Crimine  poHucum  qui  fuperavic  avum  . 
Svetoit.  in  Qalig.  pus.  9-  à"  Tacit.  Atinnì.  lìb.  1 .  cnp.  6p. 

(1)  Vid^  fii  hanc  viin  Scmcnm  de  Conllaiitia  cap.  18.  ó"  dù ira  lib.  3,  cap.  fp. 
(5)  lofcpb.  Antìq.  lud.  Uh.  19.  aip.  i.  Summum  fluititi  ne 

{xemplam  ,  quod  rifiim  jiiovt-at ,  non  ejl  prtietermittendum .  Rem 
ita  Dio  lib.  ̂ !).  ìiurr.it .  Qucmiìam  fuorum  Equorum  Incita- 
tuni  nomine  ad  cocnam  quoque  adhibebat,  &  ei  in  aureo 
hordeum  opponobat,  &  in  poculis  aurcis  viniim  propina- 
bat,  fahitem  eius,  &  fortunam  jurabat,  confulemque  fc 
eym  creaturum  pQllicc-batur  fi  diutius  vixifTct;  fjfturus  fi 
diiirius  vixifTLt ,  &  pag.  853.  lib.  60.  Ipfe  etiam  fui  faccrdos 
fuit,  eguumiiue  fuuui  collegam  adfcivit. 

TRÌUM- (^)  Vevijjìmc pronunci attiw  ah  Inveuate  fuit  Sut.  10.  verf.  112. 
Ad  <;eneium  Cercris  line  cacdc  ,  &  vulncre  pauci 
DcCcendunt  Regcs ,  &  ficca  morte  Tyranni . 

Impcrator  luliaiins  in  Cacf.  pag.  1 19.  paucis  vsrbis  multa  in  Ca- 
lignlae  dedecus  complexus  efl .  Caiiis  ,  deterrima  bcllua,  1 
quo  DÌ!  cunfVi  avertere  oculos.  Deln  illum  Ncmefis  Diris, 
furiifqiie  uUiicibus  tradidit,  a  quibin  in  Tartarum  ̂ mìiTuj 
eli.  Itaque  nihil  Sileno  in  illum  diccrc  licuic  , 

(*)  Tab.  VI.  N.  IH. 
(5)  De  hnc  Urbe  vide  Ttt.  Livitim  lib.  40.  cap.  $-0.  PU- 

nium  lib.  3.  cap.  3,  &  Gruterum  infirip.  pag.  383.  mvi.  9, 
Clar.  Henr.  l'iorez  in  exìmio  libro .  Medallas  de  las  Colo- 

ni as -,  Municipot  ce.  de  Efpana  voi.  1.  pag.  418.  hoc  numi- 
fina  non  mvit  . 

((5)  Svet.  in  iVef.  cap.  34.  &  Seneca  0*7.  Ac7.  i.  v.  30^. 
&  f,-q.  eleganter  hanc  narvat  bifloriam  . 
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XV. 

CALIGOLA- 

OPERA  D'ALFEO  ET  ARETO  NE, 

Scolpita  in  un  Niccolo. 

DEL  MUSEO  DEL  SIGNOR  AZINCOURT  DI  PARIGI. 

CAligola  figlio  di  Germanico  e  Agrippina,  fu  così  chiamato  da  una  fpecie  di  calzare,  di  cui 
fi  fervivano  i  foldati,  tra  i  quali  nella  fua  fanciullezza  fu  educato  (i). 

Con  tali  vivi  colori  è  efprelTo  il  ritratto  di  quello  Principe  da  Svetonio  (  nel  cap.  50.  ) 
dicendo .  Fu  a  ho  di  fiat/ira, di  pallido  co/ore ,  di  corpo  Jj/iifiirato ,  dicollo  e  gambe  molto  fottUi  con 

occhi,  e  tejnpie  incavate,  di  fronte  Jpaziofa,  e  torvo  JÒpracciglio ,  di  capelli  raro ,  e  calvo  intorno  alla 
cima  della  tejla ,  pelofo  jielf  altre  parti  del  corpo.  Aveva  il  volto  airido  e  tetro  di  natura ,  e  lo  dijnoftrava 
micor  piì:i  fiera  con  V  arte ,  formandolo  tale  ad  imo  [pecchia  per  incittei'e  terrore  e  pa.ura  (i).  Alle  pa- 

role dell' Illorico  corrifponde  la  figura  di  queda  gemma. 
Dì  queflo  infame  moilro  di  crudeltà,  di  libidine,  e  pazzia  moltiflìme  cofe  potrebbero  rac- 

contarfi,  dalle  quali  m'aftengo  per  non  tediare  il  Jettore,  poiché  in  Dione,  Svetonio  e  particolar- 
mente in  Giufeppe  IftorÌco(3)  fi  polfono  vedere .,  L' infelicilTimo  fine  di  Caligola  fu  degno  della 

fua  vita,  mentre  nel  fiore  della  fua  età  per  una  congiura  de'fuoi  nemici  fu  uccifo,  avendo  di  età 
29.  anni ,  e  di  regno  intorno  a  quattro  (4) .  Una  rarilfima  e  fingolare  Medaglia  inedita  è  nel  Mufeo 
Mediceo  (*)  battuta  nella  Città  Èrgavica  (5)  nella  quale  da  una  parte  s'ofierva  la  Tefta  di  Cali- 

gola, nel  rovefcio  le  fue  tre  forelle  con  l' iicrizione  a  baffo.  MVN.  ERGAVI,  cioè  Municipio  Er- 
gavicd.  Come  Caligola,  così  fu  Agrippina,  prole  degenerante  dai  fuoi  buoni  genitori  Germa- 

nico, e  Agrippina.  Ci  {limola  a  parlare  brevemente  di  quefta  Frincipeila  un'eccellente  ftatua efiftente  negli  Orti  Farnefiani .  Rapprefenta  Agrippina  fedente  in  arto  di  profondo  penfiero,  quali 
rivolgendo  nella  mente,  quante  notifiime,  ed  empie  fccUepatez^e  aveva  ordito  perchè  pervenjfie 
all'Impero  il  fuo  figlio  Nerone,  il  quale  fotto  l'inganno  d'una  nave  le  aveva  tramata  ìa 
morte  (6).  L' eccellcntifi]mo  fcultore  efprefie  mirabilmente  nel  di  lei  volto  il  più  vivo  fentimento 
d'una  parlante  mefl;izia.  L'eleganza,  e  l'artifizio  di  quella  fi:atua  non  folamente  gareggia ,  ma facilmente  ancora  uguaglia  la  gloria  dei  più  celebri  fcultori .  Non  può  fpiegarfi  abbaflanza  quanta 
bellezza,  ed  eccellenza  vi  fi  ritrovi ,  e  quanto  accordo  e  delicatezza  rifplenda  in  tutte  !e  membra, 
le  quali  ingannano  gli  occhi  degli  fpettatori .  La  vefte  fimilmente  è  fatta  eoa  infigne  lavoro  ,  ed  in- 

gegno, ed  è  ben  lontana  dal  difetto  di  raffomigliare  ad  una  vefle  bagnata,  come  fpefle  volte  an- 
cora i  più  fiiztofi  fcultori  erroneamente  l'hanno  formata.  Ella  è  adattata  alle  membra,  ed  elegan- 

temente fcorrendo  ai  piedi  s'increfpa  con  belle  pieghe,  ed  accrefce  graziolamente  decoro,  e 
Iplendore  alia  bellezza  dell'opera.  Certamente  il  peritiifimo  fcuitore  nello  fcolpire  quefta  celeber- 

rima ftatua  ha  avuto  nell'animo  di  formare  Agrippina  così  mefta  e  penfierofa  per  l'infidie- tra- mate alla  fua  vita  dal  figlio  Nerone, 
Tom.  I.  U  TRION-. 

(r)  Aufonìo  nei  Cefari  pag.  8t.  dkc  ,  dopo  Tiberia  fnc-. 
ceffc  Cefiire  ,  (  avendo  prefo  il  cugmm:  da  un  calzar  militare  ) 
più  crudfh-  della  crudeltà  iflejja ,  e  macchiato  d*  ucàfioni ,  e 
incefli  fuporo  avo  fuo  d'ogni  delitto  iìjilrattato .  Vedi  Sve- 

tonio nelh  vita  di  Caligola  cap.  p.  c  Tacito  ìlb.  i.  Annal. 
cap.  69. 

(1)  Seneca  Jc  Coftantia  c  i3.  c  de  Ira  Hb.  J,  c.  19. 
(3)  Giufeppe  in.  Ant.  Giuiì.  Hb-  19,  cap,  i.  Un  efem- 

pio  incredibile  di  pazzia  da  movere  certamente  a  i^ifo  non 
è  da  tralafciarfi  .  Racconta  Dione  nei  tib.  59  Chejnvitav/t 
ti  esita  Ulto  d^'i  fuoi  Cavalli  Marnato  per  nome  Incitato  ,  e 
gli  metter-a  avanti  deW  orzo  ,  e  del  vino  nei  vaft  di  oro ,  e 
giurava  per  la  fua  fallite ,  e  gli  prometteva  di  farlo  con  fole  , 
e  r  avrebbe  fatto  fe^  avL-ffe  avuto  più  lunga  vita,  e  in  altro 
luogo  (  lib  60.  pag.  853.  )  ilice  ,  che  egli  medefimo  fifsc?  f&- 
Cc'rdote  ,  e  prefe  per  collega  il  fuo  Cavallo  . 

(4)  DilTe  ben  Giovenale  nella  fatira  la,  verf,  11;. 
Pochi  Rè ,  di  Pliitoii  Jcc:ì(U>i!0  ci  rc^i:9 

Se  tioa  ucciftt  e  a  forza  ài  ferite , 
E  fjgliott.  de  Tiranni  aver  le  vite 
Nel  proprio  fingue  il  fine  a  fe  condegno. 

L'Impcrator  Giuliano    r^Hc  vite  dei  Cefari  pag.  115.  ia 
poche  parole  dice  molto  contro  l' indegno  Caligola  .  Caio 
infumi  full  a  heflia  ,  dalla  cui  vifla  tutti  gli  Dei  voltarono  al' 
trave  gli  occhi .  Dipoi  la  Dea  Ncmcfi  lo  confegm ,  alle  Fu~ 
rie  vendicatrici  ,  che  lo  gettarono  nel  Tartaro  .  Perciò  Sileno 
non  potè  dir  nulla  contro  di  lui. 

(*)  T.  VI.  N.  IH, 
{5)  Di  quefta  Città  vedi  Tìt.  LìvÌcv  Kb.  40.  cap.  $0. 

Plinio  lib.  3.  cap.  3.  e  GruterO  nell*  ifcrizioni  pag.  382. num.  9.  II  Cbiar.  Enrico  Flores  nel  Tuo  eccellente  libro. 
Medallas  de  las  Colonias ,  Municipios  ce.  de  Efpana  non 
ha  veduto  queda  Medaglia  . 

(6)  Vedi  Svetonio  nella  vita  di  Nerone  cap.  34.  Se- 
neca narra  elegantemente  quefta  idorii  nella  Tragedia  dì 

Ottavia  Atto  I.  verf.  505. 
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XVI. 

TRIUMFHUS  IGlSfOTUS 

ALPHEI  OPUS, 

OnycJji  excalpnm , 

EX  MUSEO  CARDINALIS  ALEXANDRI  ALBANI 

HAec  gemma  intev  leififuua  mitiqultatis  monumenta  recenferi  debet ,  in  qua  cernitur  biga  aurt- 
ga?ite  Vittoria  alata  in  carru,  in  quo  figura  fenilis  efi  cimi  galea  criftata  in  capite ,  fimi ft  va 
marni  baftam  oblongam  tenens ,  &  a  figura  muliebri  coronai ur .  (^uemnajn  virum ,  aut  Heroa 

haec  indicet  ajferere  non  aufit/j.  Sufpicari  tantum  pofiìnfius  imaginem  barbari  alicuius  triumphaiitis 
Herois  in  illa  repraefentari ,  prout  ex  promijfa  barba  non  obfcure  conjicere  eft,  nifi  forte  Majjmijfam 
Numidiae  regem  exbiberi  pi(te?nus ,  quod  band  magnopere  difcrepare  videtur  ab  iis  itidem  gemmis 
quae  editae  fuertmt  a  Adajfeio  &  Cario  (2),  ìiec  non  a  protoma,  quae  in  Mufieo  Capitolino  fier- 
vatur  (3).  In  ìnaximis  tejiebrìs  hunc  Majfmijfae  triu?npkum  verfari  fateor ,  nec  fortajfe  eius  reperias 
in  hifloria  veftigium .  Praetermittamus  ergo  ignota  haec  &  obfcura,  ac  eruditioribus  cxpendenda,  ac 
fiijudicanda  relinquamus . 

nnoE^ 
(0  0'"'^  nppreijo  il  S'rg.  E/luar4o  Dìeri»S  Cav.  higUfe  fi)  Qcm.  Ani.  pnp.,  !.  T.ih.  gf.  Gorì  Muf.  Florent.  voi.  i 

Wn'ktlniam  defcripthn.  pag.  380.  To'*,  a^.  «.  11.    {3)  Muf,  Qnpit-  voi.  i,  Tub.  77.  78. 
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XVI. 

TRIONFO  IGNOTO 

OPERA  A  L  F  E  0, 

Scolpita  in  Onice, 

DEL  MUSEO  DEL  CARDINALE  ALESSANDRO  ALBANI  (i). 

QUefto  fingolariflimo  Cammeo  deve  meritamente  confiderarfi  tra  gli.fceltiflìmi  monumenti 

dell'  Antichità  ;  fi  vede  in  eflb  una  biga  guidata  da  una  Vittoria  alata  che  è  nel  carro , 
nel  quale  è  una  figura  fenile  coli'  elmo  in  tefla  col  pennacchio  tenendo  nella  finiflra 

mano  una  lunga  afta,  ed  è  coronata  da  una  figura  muliebre.  Qual  Perfi^naggio,  o  Eroe  rap-- 
prefenti  quefta  gemma  non  ardifco  deciderlo;  fono  Davo,  non  Edipo.  Solamente  fi  può  con-' 
getturare,  che  rapprefenti  l'immagine  di  qualche  barbaro  Eroe  trionfante,  potendo  dar  pefo  a 
quella  congettura  la  fua  lunga  barba;  fe  pure  non  volelHmo  credere  che  fia  efprcflb  Maffinilfa 
Rè  dei  Numidi,  perchè  non  pare  molto  differente  dalle  gemme  pubblicate  dal  Cav.  MalTei  (2), 
e  dal  Dott.  Gori  (3),  e  da  un  bufto,  il  quale  fi  conferva  nel  Campidoglio.  Ma  quefto  trionfo 
dì  iMaiTmilTa  non  mentovato  per  quanto  mi  ricordi  da  nefiuno  Iftorico  mi  fa  refiare  dubbiofo^i 

Tralafciamo  adunque  quefte  cofe  ignote,  ed  ofcure,  c  diamo  libero  campo  agli  eruditi  d' avanzare 
con  maggiore  felicità  le  loi-o  congetture  ^ 

M  a  ROMEs. 

(0  Ora  anprpflb  il  Slg.  EJo.ir.la  Dicriiig  Gay,  Ingicfc,  (2)  Gcjri  Mnf.  Fior.  voi.  r.  tav.  2?.  n.  li. 
Winiiclniai;:!  Ddciiptìons  ps^.  3  «a.  (j)  iMuf.  Capìt.  voi-,  i.  sav.  77,  w  7S. 
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XVII. 

RHOIMITALCES  THRACUM  RIX- 

A  M  P  H  O  T  E  R  I  OPUS, 

hfpìdi  7ìigro  incifum . 
EX  MUSEO  RICCARDI  FLORENTIAE. 

HAc  in  gemma  exponenda ,  ̂lijitid  ex  Ci.  Gori  doéirha  haurire  jnìbi  neceffe  erit ,  qui  primus 

omnirm  illam  eviilgavit  (i);  Ip/ìiis  enhn  typum ^  qnamvìs  omne  ftudiitm  adbibuer'wi ,  tamen 
adirne  oculis  Inftrare  non  lìciùt .  Graecae  literae,  (  inquìt  ille)  AM<1>0  praedantiffimi  Ar- 

.tificis  ,  qui  aureo  Augufli  aevo  floruic,  nomen,  ut  conjicimus,  indicant:  ut  in  pluribus.  aliis 
gemmis  legitur,  non  integrum ,  fed  dimidiatuin  fortaffis  AMOOTEPO^  Amphoterus. 

Non  affenthr  Goì'Ìo  ,  hanc  gemmam  e  manti  peritijjlmi  ̂ rfifcis  prodiijfe ,  nam  eximìi  fcal- 
ptores  perraro  lapillis  vnlgaribus  iitebantitr  y  qiiales  fimt  lafpis ,  praecìpue  lajpis  niger  ;  prae- 
jerea  {fi  ex  tabula  aenea  exijìimari  potefl)  literae  grandiores  fimt  quam  confuetiido  ferebat ,  infcal- 
pendi  proprium  eorum  mmen^?nimitis  cara&eribits .  Q^uare  dubitavi  pojjet  fit  ne  AM*0  Artificis,  an 
Domini  nomen ,  quod  in  aliis  gemmis  animadvertitur  (2) .  ////  facile  affenferim  in  hac  gemma 
Jìgnari  Hhoemetalcem  Thracum  Regem,  capite  juventli  infignito  diadeinate  ;  congniit  enim  cum  eius 
puìumis ,  qui  imer  praeftantiores  recenferì  pojfunt. 

Jlhoepietalcis  nomen  in  Romana  Hifloria  flarijfimitm .  Cum  ab  Antonio  ̂ efepi/fet,  AuguJIi  partes 
fimplexus  eft ,  &  fociis  arjnis  contra  Dalmatas  ,  .&  Pannonios  utile??!  operam  Augujio  navavit  (3)» 
{^ficut  breviter  dilucideque  ex  teftimonio  Dionis  Cajfii ,  Taciti ,  &  Velleii  PatercuH  eius  nummnni  ad- 
ducens  narrat  Seguinus ,  (4)')  -^^"  veluti  bene  de  fe  merito  nomen  fuae  familiae  Auguflus  largitas 
eft,  ut  ex  hac  infcriptione  percipifnus  (5).  IFLIA  •  rVNDARIS  •  C.  JVLI  •  REGIS  •  RUOEME- 
TALCAES  -•  L.  ec.  lulia  Tyndaris  C,  lulii  Regis  Rhoemetalcls  Liberta.  Ex  qua  infcriptione 
Fabbrettus,  id  quod  in  hiftoria  latebat,  deducit;  Auguftum  Seniori  fcilicet  Rhoemetalci  Thra- 

cum Regi,  Amico,  &  Socio  civitatem ,  &  cum  ea  nomen  praenomenque  communicafle.  Haec 
Qorius  ,  Ipfe  vero  vicijjim  Augujio  percarus  extitit  Rhoejnetaìces  ,  dttm  vixit ,  qui  ut  fuam  erga 
Jmperatorem  benevolentiam  teftafetur,  nummum  aereum  fecundae  magnitudinis  percujjìt ,  cum  ca- 

pite Augufti  in  una  parte  &  infcriptione  KAILAPOS  SEBA2T0T  &  in  altera  cum  capitibns 
^egis  ipfius  &  uxoris  cu?»  infcriptione  BAEIAEO-  POIMHTaLKOT  (ó)  Patinus  (7)  atque  Ce- 

fne- 

(i)  Gori  InfiT.  4ii(-  ̂ ^f-  /""'J  P^imn  pa^-  Toh-  2- 
fium-  4.  &  Miif.  Play.  voi.  :i.  pag.  ì6.  Tab.  X.  unni.  j. 

(;)  HqiiiiTiis  4"'pbQt(rum  ifominat  ìliad  lib.  \6.  vcrf.  +i  y. 
Et  Arrianus  Niconh-d  lib.  i.  Amphotcri  parifey  ducìs  i/Oy 
me»  Vffert .  Vide  etiam       Cta  tiiim  lib.  a,,  cap.  8. 

(3)  Hefert  Piutarchus  in  vita  Romuli ,  &  iit  Apophtegm. 
Rotf}.  peig.  107.  Rljoemetalccs  Thracum  Ilcx  ab  Antonio 
ad  ipfurn  dcfcccrat,  foci  era  te  mqu  e  h^nc  ìmmodcrate  in 
conviviis,  odiofeijue  jaftaliat ,  itaque  Augulhis  ciiidam  rf- 
Uquorum  Regum  propiiiins  dixit ,  ego  proditioneni  amo, 
pon  proditore?  , 

(■v)  Seguini  feUBiora  numìfmata  pag.  3;,  y>^. 

fs)  Gnrì  ì'ifcrìpt.  Etnir.  p/rrs  ̂ -peS-M-  '^'<'^'-  4'-''«"'-  *i- éf  p(ig.  fi.  ìium-  Si-  Fabl>i\tti  hifcri^t.  Antiq.  c'ip-  6.  pa^. 
439.  &  440. 

(6)  Igìigro  ut  Clar.  Seguinits  loc.  clt.  hullticinniui  Jìt  nr- 
hitintfdo  eadem  capita  Augufli  tam  in  um  ,  quam  /'«  altira puvìifmatis  parte  repraefeiitari ,  dum  iuguit;  In  eo  fcilicet 
nummo  ,  in  una  parte  c^put  Augufti  cum  infcript.  plaisatCS 
sEBA:;TOr  in  altera  duo  capita  vifuntur  Rcgis  Rliocme- 
talcis  8c  uxoris,  feu  potius  Augqfti  &  Lìviae;  Cum  viff 
bile  jìt  diadema  regale  ,  quo  caput  Rhoemctalcis  )\-jiiiéiiiin  , 
lìegUTJi  propi-iiim  ,  &  ipfa  epigraphe  fatis  CQii^rmut  . 

[7)  Patini  numifmata  pag.  38.  ̂   49. 
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XV  II. 

ROMETALCE  RE  DE  TRACI 

OPERA   D'  A  M  F  0  T  E  R  0, 

Incifa  in  diafpro  nero. 

DEL   MUSEO    RICCARDI  DI  FIRENZR, 

NElla  fpiegazione  di  quefta  gemma  mi  converrà  di  fervirmi  in  parte  della  dottrina  del  Ch. 
Gori,  il  quale  fù  il  primo  a  darla  alla  luce  (i);  Imperocché  con  tutte  le  diligenze  ufate, 

non  m'è  ftato  poffibile  di  vederne  un'  impreflione.  Egli  dice;  le  lettere  Greche  AWPO  fé- 
condo  la  nojlra  congettura  indicano  il  nome  d  un  eccellentijfimo  Artefice  fiorito  neW  aureo  fecola  d'  Au~ 
gnfto;  ed  è  forfè  il  nome  d'  AM<I>OTEPOS:,  d' Amfotero ,  come  in  molte  altre  gemme  fi  legge,  non  intero , ma  dimezzato . 

Non  convengo  però  con  elTolui  che  quefla  gemma  fia  parto  d'un  perÌtÌlTìmo  Artefice,  per- 
chè gli  eccellenti  fcultori  rarilUmamenre  fi  fono  ferviti  per  incidere  di  pietre  ordinarie,  come  è  il 

diafpro,  e  principalmente  il  diafpro  nero;  Inoltre  le  lettere  fono  molto  più  grandi  di  quelle,  che 
hanno  praticato  di  fare  gli  antichi  incifori  (  per  quanto  io  pofTo  giudicare  dalla  ftampa  )  eflendo 

foliti  d'incidere  il  loro  proprio  nome  in  piccioli  caratteri.  Per  la  qualcofa  può  dubitarli  fe  Ara- 
fotero  fia  il  nome  dell'Artefice,  o  del  PoiTelTore  della  gemma,  come  in  moltiflime  gemme  s'  of- 
ferva  (i) .  Sono  bensì  del  fuo  fentimento  che  quefta  gemma  rapprefenti  Ronietalce  Rè  di  Tracia 
con  tefta  giovenile  ornata  di  diadema;  poiché  raffomiglia  alte  fue  medaglie,  le  quali  tra  le  più 
fingolari  fi  poflbno  confiderare . 

E'  nella  Romana  Ifloria  chiarlflimo  il  nome  di  Rometalce,  il  quale  efiendofi  ribellato  da  An- 
tonio, abbracciò  il  partito  d' Augufto,  e  fu  d'utilità  a  quello  Principe  nell'  imprefe  contro  i  Po- 

poli della  Dalmazia,  e  Pannonia,  {3)  ficcome  brevemente,  e  chiaramente  fulla  teftimonianza  di 
Dione  Caflio,  Tacito,  e  Velieio  Patercolo  narra  Seguine  (4) ,  riportando  una  di  lui  medaglia.  Au- 
gufto  perciò  li  fi  dimofirò  grato  concedendoli  il  nome  della  fua  famiglia,  come  dalla  fegucnte 
ifcrizione  comprendiamo  (5).  GIULIA  TINDARIDE  LIBERTA  DEL  RE'  CAIO  GIULIO 
ROiMETALCE.  (  Gori  dice  )  dalla  quale  ifcrizione  Fabbretti  deduce  ciò  che  nell' ifloria  non  era  co- 

gnito di  avere  Augufto  conferita  la  cittadinanza ,  ed  infieme  il  nome,  e  prenome  al  vecchio  Ronietalce 
Rè  de  Traci,  amico  fio ,  e  confederato .  Ed  in  contraccambio  Rometalce  mentre  vifle  ,  fù  talmente 

amico  d' Augufto,  che  per  dimoftrarli  il  fuo  affetto  li  fece  battere  alcune  Medaglie,  tra  le  quali 
una  di  bronzo  di  feconda  grandezza  rapprefentante  da  una  parte  la  tefta  di  Augufto  con  l'ifcri- 
2Ìone  KAISAPOS  SEBASTOT  cioè  Augufto  Cefare ,  e  dall'altra  parte  la  tefta  di  Rometalce  con  la 
fua  moglie  con  l' ifcrizione  BAHIAEOS  POIMHTALKOT,  cioè  Rometalce  Rè  (6).  Patino  (7)  e  Ge- 

fne- 

(i)  Gori  Infcr.  Ant.  parre  r.  pag.  47.  Tav.  2.  niiin.  4. 
c  Muf.  F.  voi.      pag.  47.  Tom.  X.  niim.  5, 

(1)  Omero  fa  menrione  d'Amfotero  Uiaiì.  lib.  i-tf.  verf. 
415.  e  Arriano  di  Nicomedia  lib.  r,  rifeiifce  il  nome  del 
Duce  Amforero  :  vedi  ancora  Q.  Curzio  !ib,  4.  cap.  S. 

(3)  Plutarco  riferifce  nella  vita  di  Romolo ,  e  negli  Apo- 
fcegmi  dei  Romani  ■  ciie  Rometalce  Rè  dei  Traci  nbbando- 
tj/jte  te  parti  di  Antonio  prefe  quelle  à"  Au^ufìo  ;  In  uit  aa- 
vito  troppo  arrogeiiitemeiite ,  e  odiofameiitc  faceta  pompa  di 
^ttejlet  leid.  Onde  Auguflo  iuvitaiido  un  altro  di  quet  Rè  gli 
dijfe.  Io  amo  i  tradimenti ,  ma  non  i  traditori. 

(4)  Seguini  Selefliora  Numifmata  pag,  31.  e  feq. 
(s)  Gori  Infcr.  Etrur.  parte  i.  pag.  iii.  num.  ;i.  ,  e 

pag.  47- T.  1.  num.  1  gcm.  4.  Fabbretti  Infcr.  Antiq.  cap. 6.  ]):ig.  4)<).  0  440. 
(d)  Seguino  loc.  cir.  Non  cfmprcndo  come  il  Chiarif- 

fimo,  Seguino  habbia  potuto  sbagliare  co!  credere  elfere 
rapprcfentata  tanto  in  una,  parte,  che  nell'altra.  la  tcfìa 
d'- Augufto  V  mentre  dice  ,  in  quella.  Medaglia  ft  vede  do  una 
parte  la  tefla  ei''  Augufto  cm  l^  ifcrizione  fiipraiinotata.  d*  Au- gujh  ,  e  dalV  filtra  parte  due  tefle  del  Rè  Rometalce  ,  c  della 
Moglie,  0  piutto/ìo  d''  Augiijìo  ,  e  di  Livia  .  E*  vifibiliflimo  il diadema  Reale,  col  quale  è  fafciata  la  tefta  di  Rometal- 

ce, proprio  dei  Rè;  e  l' ifcrizione  ifteffa  baftanccmente  il 
conferma  . 

(7)  Patini  Numifm.  pag.  38.  e  49. 



94       COMMENTALA  DE  ANTIQUIS  SCALPTORIBUS 
fneriis  (8),  quatmr  captimi  ciim  iifdem  infcrìpmmhus ,  idefl  capita  Augufti  &  Liviae  in  una  parte, 
Rhoemetalcis  &  tixoris  in  altera  mimmim  expommt,  &  alias  dms  niimmos,  cimi  capite  Aiigiijli , 
&  in  altera  Rhoemetalcis.  Segiiiniis  {loc.  cit.  )  ait:  Memini  me  videre  alterum  apud  magoura 
Etrurlae  Ducem,  quinto  capite  infignem,  nempe  Veneris  a  parte  Augufti,  &  Liviae.  Et  Spa- 
nheiniiis  (9)  de  hoc  eodem  nummo ,  inijiiit .  In  anteriori  parte  caput  Augufti ,  in  altera  tria  capita  ; 
duo  nempe  coniynfta,  unum  Regis  Rhoemetalcis  cura  diademate,  alterum  Reginae  uxoris, 
(nifi  eadem  Augufti  &  Liviae  cum  CI.  Seguino  cenfeas)  tertium  vero  priorìbus  minus,  quod 
iaureatum  L  Caefaris  caput  referre  videcur.  Huius  perrari  nummi  (*)  delineatio  mihi  tranfmijfa 
fuit  a  dar.  viro  Rajmimdo  Cocchi  M.  E.  B.  quondam  Antiquario,  qui  tertium  illud  caput,  non 
Veneris,  ncque  Ini.  Caefaris,  fed  alicuius  ex  fami  Ha  Regis  Rhoemetalcis  ejje  ver  i/tmi  liti  r  judicahat , 
fum  nihil  ad  rem  cum  Rhoemetalce  Venus ,  vel  lui.  Caefar,  a  quorum  etiam  imaglne  nimis  differì , 
proiit  ex  confumptQ  nmnifmate  argitere  Itcet . 

APRI (3)  Gi'Ciierì  Niitìiifmata  Arf.icidartm  taù.  nuM.  30.  ó* 
IS'umìfui.  Uiiper,  Romnii.  tab.  _i3.  uum.  13.  éf  i^.  Numi^ 
pnata  Bodlàaiia  pnj.  iii. 

(9)  Spaiiì.'cm.  de  Pviiejl.  ̂   vfu  nttnùfin.  fng.  in 

{")  Tav.  X.  N.  I. 
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fnero  (8)  riportano  una  Medaglia  con  quattro  tefte  colle  medefime  ifcrizioni ,  cioè  le  tede  d' Au- 
guro e  Livia  da  una  parte,  di  Rometalce,  e  della  Moglie  dall'altra,  ed  altre  due  Medaglie  con  la 

tefta  d' Augufto  da  una  parte,  e  di  Hometalce  dall'altra.  Dice  Seguine  (loc.  cit.  )  ;  Mt  ricordo 
aver  veduto  apprejfo  il  Gran  Dnca  diTofcana  una  altra  Medaglia  injìgne  per  ejfervi  .mia  quinta  tefia^ 

cioè  la  tejia  di  Imere  dalla  parte  d'Augnflo,  e  di  Livia;  E  Spanemio  di  quella  iftefià  medaglia 
dice  (9) .  Nella  parte  dritta  la  tefta  d  Jugufto  ,  nel  rovefcio  tre  tefte ,  due  congiunte  infteme ,  mia  del  Rè 

Rometalce  ornato  colla  fafcia  Reale,  l' altra  della  Regina  fua  Moglie,  (fe  non  vuoi  giudicar  col  Cbiar. 
Seguino  ejfere  Augufto ,  e  Livia  ) ,  la  terza  più  piccola  delle  altre  che  pare  pojfa  rapprefentare  la  tefta  lau- 

reata di  Giulio  Cefare,  Di  quella  rarilTìma  Medaglia  (*)  mi  fù  mandato  il  difegno  dal  Chiariflìmo 
Raimondo  Cocchi ,  (  figlio  del  fù,  Antonio  Cocchi  ilato  ornamento  della  letteratura  Italiana ,  ora 

grandiffima  perdita,  mio  intimo  Amico  ),  nella  quale  s*oflervano  da  una  parte  le  tefle  d' Augufto, 
e  di  Livia,  nell'altra  di  Rometalce,  e  della  Moglie:  è  la  terza  tefta  forfè  di  Venere  fecondo  Se- 

guino, o  di  Giulio  Cefare  fecondo  Spanemio,  ma  meglio  perù  col  fopralodato  Sig.  Raimondo 
Cocchi  che  rapprefenti  quella  terza  tefta  qualcuno  della  famiglia  del  Re  Rometalce.  Quantun- 

que quefta  Medaglia,  che  pubblico  in  grazia  degli  eruditi ,  Ila  confumata,  troppo  è  lontana  dall' 
immagine  di  Giulio  Cefare,  e  di  Venere  ;  dipoi  nell'una  relazione  ha  Venere,  e  Cefare  eoa Hometalce . 

COM- (8)  Gefiiero  Niimirm.  Arfaci^arum  T.  4.  num.  30.  e  Nu-        fp)  Spanhcm.  Je  pracft.  S;  ufu  Numifm,  voi.  r.  pajj, 
njifm.   Imp.  Roman.   T.  j8.  imm.  23.  c  24.   c  Numirm,     49p.  in  fo!. 
Eodlciana  pa?.  III.  (*)  Tav.  X,  N.  I, 
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XVIII, 

APRI  PUGNA  ET  CANIS. 

GAURANI  ANICETI  OPUS, 

lafpìdi  vìridi  fangiùno lento  ììtàfum  ̂ 

JPUD  BEAUVILLIER  DUCEM  DE  S,  A2GNAN  GALLIAE  PAR  ec 

GAiiraìii  Aiiiceti  nomen  jacuiffet  in  teìiebrìs ,  jnfi  ipfe  illitd  buie  gemmae  infiriplìljet ,  in  qua  Apri 
cimi  Cane  piignam  exprejftt .  Vixijfe  illum  hnper.  Septimiì  Severi  aetate  conjicere  pojfitnms  ex  opi- 
ficii  inediocritate ,  qiiae  cum  nummis  ceterìfqne  illiits  faeciili  monimientis  p/ane  confentit .  Nibil 

tamen  prohibet ,  quin  An£Ìor  non  vidgare  fibi  noìnen  pepererit .  Haec  gemma  fi  mìnus  fcalptnrae  prae- 
fiantia,  certe  aniijiaìiiim  certaminibns ,  quae  ibi  exbibentiir ,  &  quorum  ftudìo  infaniit  Antiqiàtas ,  uberem 
mhis  inateriem  fnppeditat . 

Vnnquam  defuerunt  pr acciari  Artìfices,  qui  ingenii  fui  docuiìiema  pyaeberent  in  Feris ,  beìluifque 
ejp7igendis,  ficuti  quampluripia  monumenta  teflantur .  Borim  potijjìmum  enituit  indiifiria,  tU7n  cum  pu- 
gìtaces  feras  i  uti  in  Ampbiteatris  fpe&abantur ,  rabiei ,  furoris ,  ardorifque  indiciis  ob  ocuhs  ponere 

fiuàuermjt . 
Quod  fi  in  Ganranio  elegantia  defideratur ,  tamen  fua  laude  fraudari  non  debet  exprimendo- 

rum  ajJe&UH?n  felix  artificiam ,  quo  palam  fecit  rabiem ,  &  ardoris  impetum  Caìiis ,  qui  Aprum  aggrejfus 
efl  .Confimileitj  pugìiain  Leonardiis  Agoftiìu  {\)  exbibet ,  quae  ZÌI  FamìUae  Hofidiae  nummis  cernitur ,  ubi 
paput  Dianae  &  pone  dorfum  arcus  &  pharetra  ;  ex  averfa  parte  Aper  telo  transfixus ,  quem  Canis  if/jpetit . 
Jtidem  extat  mimvnis  familiae  Liciniae ,  quìa  MoreUio  (i)  ita  explicatur .  Denarii  huius  typus  fimil- 
limus  eft  nummis  Hofidiae  Getae,  &  videtur  indicare  ludos  &  venationes  populo  exhibitas  eo 
O-nno,  quo  Quaeftor  Urbanus,  vel  triumvir  monetaiis  fuit  L.  Liciniqs  Craflus.  Huiiifmodi  fpeBa- 
cula  in  Ampbiteatris  edebantur ,  &  merito  in  bis  nummis  caput  Dianae  convenit ,  referente  Cajjiodoro  (3) 
Amphiteatrum  praecipue  Dianae  Scythicae  fuijfe  facrum ,  &  haec  fpeBucula  in  honorem  ̂   Deae  re- perta  fuijfe  (4). 

Miraculo  proximum  efi ,  quot  qualefque  belluas  ex  penìtijfimis  filivi s ,  defertifque  locis  extremoque 
orbe  petitas ,  ad  plaufum  PopuU  eUciendum ,  &  captandam  benevolentiam ,  Principes  in  Urbe  viri,  ac 
Imperatores ,  fiiye  in  Circum,fi.ve  in  Amphiteatru??i  produxerint  (5). Inter 

(1)  Agofì'nii  Gemme  pa^-  11.  Tnl.  i;4. 
(2)  Morelli  Thcfaur  mmifm.p.  1 5B.   581.  é-  58:. 
(3)  Caffiodcr.  Uh.  epìjl.  41.  Mnfeì  i»  Uè.  àe  Ati/phi- 

t^atrìs  pag.  1 38.  cle^/mtcìii  exhihet  JJciiiiae  infcriptionem  qtiae 
teflamento  julfit  ffyi-irutn  veuatioisem  cckbrarì  ,  &  Dianae 
Jlgmm  fianrari 

NOMINE  ■ Sl^  DOMITIl  ■  ALPINI. LICINIA  MATER. 
SIGNl^M  ■  DIANAE  *  ET  VENA 

TIONEM . 
ET  SALIENTES  ^  T.  E.  I. 

Dianae  omnium  vcnationum  Pracfidi  (iiiqu/t  Mnffci)  talla 
fpcflmila  faepc   dicabant ,    nequaquam  Amphitearra ,  ut 
credirum  eli:.  Sed  {ut  fuperius  vidima t)  deceptiis  eli.  Rc- 
feram  ineditavi  infcriptiotiem  in  Claiiftro  Moiiapyii  Moiitis 
^njfmi  fcryatam,  quat  amo  i???-  adipjìus  Moiifìs  radices» 

ubi  Amplìteatri  exlnnt  edbnc  rcUquìae  ,  d:lc^lti  fuit ,  ti*  n  vie 
tranfivìpta . VMMÌDÌA  C.  E, 

QVADRATILLA  . AMPHITEATRVM. 
TEMPLVM  ■  CASINATIBFS  . 
SVA  ■  PECVNIA  ■  EECIT. 

Utente  hniiis  hicript.  dìmid.  Pai.  Ram.  Dj  hoc  Amphitentrn 
Jìlet  fupralaud.  MtifjVt . 

(4)  Iiixta  Simoiùden  apiid  Atheiiaeiim  Uh.  11.  pn^.  430- Mcrcurius  certaminum  praefes  . 
(5)  Dio.  Caffius  lib.  39,  de  fpeShculis  -,  quae  Povipeìus  in 

theatvi  dedicatioiie  praeèuit ,  verba  faciens  ,  ait .  Quinque 
dieium  fpatio  quingenti  Leones  confcfti  funt ,  Elcphanti- 
que  oftodccim  cum  armatis  depugnaverunt.  Ex  motmmeuto 
Aiicyrauo  edito  a  Burmanuo  in  voi.  a.  Svetoiiii  pag.  159.  ia 
liOfiown  Caefavis  Aagujli  «reBa ,  eolligimus ,  quod  in  di  co , 
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XVIII, 

PUGNA  D'UN  CINGHIALE  CON  UN  CANE. 

OPERA  DI  CAURANO  ANICETO 

Inclfa  in  un  Diafpi-o  verde  fanguigno. 

APPRESSO  BEAUVILLIER  DUCA  DI  S.  JGNANO  PARI  DI  FRANCIA. 

Arebbe  reftato  fepoito  nelle  tenebre  il  nome  di  Gaurano  Aniceto,  fe  egli  non  l'aveffe 
incifo  in  quella  gemma,  nella  quale  ha  efprelTo  un  combattimento  d'un  Cinghiale  con  un 
Cane.  Dalla  mediocrità  del  fuo  lavoro,  che  corrifponde  colle  medaglie,  e  coi  monumenti 

dei  tempi  di  Settimio  Severo,  polTiamo  congetturare  efl'er  fiorito  nell'età  di  quello  Imperatore. 
Contuttociò  il  noftro  artefice  nei  fuoi  tempi  acquiftò  una  fama  non  volgare.  Se  quella  gemma 
per  l'eccellenza  del  lavoro  non  ci  fomminillFa  copiofa  materia  di  ragionare,  ce  la  fomminiftra 
bensì  col  foggetto  dei  combattimenti  degli  animali,  dei  quali  fù  tanto  fanatica  l'Antichità. 

Non  mancarono  mai  celebri  Artefici  che  impiegaffero  i  loro  talenti  nel  ritrarre  le  Beftie ,  e 
le  Fiere ,  come  molti  monumenti  ne  fanno  teftimonianza  .  Rifplende  principalmente  il  loro  arti^ 
fizio,  allora  che  hanno  figurate  quelle  fiere  combattenti  con  efprelTjoni  di  rabbia,  furore,  ed 
impeto  d'  ardore  ,  come  negli  Anfiteatri  fi  rimira\  ano  . 

Che  fe  in  Gaurano  fi  defidera  1'  eleganza ,  certamente  egli  merita  lode  pel  felice  artifizio  nell' 
efprimere  le  palTioni,  come  chiaramente  lo  hamollrato  nella  rabbia,  e  nell'ardore  del  Cane,  che 
ha  alTalito  il  Cinghiale.  Una  pugna  confimile  la  riporta  Agollini  (i),  la  quale  fi  vede  ancora 
nelle  medaglie  della  famiglia  Hofidia ,  dove  da  una  parte  è  la  teda  di  Diana  con  la  faretra ,  e 
l'arca  dietro  alle  fpalle,  dall'altra  un  Cinghiale  ferito  da  un  dardo,  e  afferrato  da  un  Cane. 
Similmente  una  medaglia  della  famiglia  Licinia  fi  trova  cosi  da  Morelli  (2)  fpiegata .  Qiiejia 
medaglia  è  fimilijfmta  a  quelle  della  Famiglia  Hofidia ,  e  fare  che  indichi  i  giochi,  e  le  caccie  daie  al 
Popolo  in  quell'anno,  in  cui  Licinio  Graffo  fu  Quefiore  Urbano,  e  Triu?nviro  monetale .  Taji  fpettacoli fi  facevano  negli  Anfiteatri ,  e  meritamente  conviene  la  tefta  di  Diana  con  quelle  medaglie ,  perchè 
al  dir  di  CafTiodoro  (3)  1'  Anfiteatro  era  fingolarmcntc  dedicato  a  Diana  Scitica ,  ed  in  onore  di 
quella  Dea  furono  inventati  si  fatti  fpettacoli  (4). 

E'  oggetto  di  maraviglia  quante  innumerabili  fiere  per  gli  fpettacoli  del  Circo ,  e  dell'  Anfi- teatro faceflero  venire  dalle  remotifiìme  felve ,  dai  deferti ,  e  dai  confini  del  Romano  Impero  i 
primarii  Perfonaggi  Romani,  e  gli  Imperatori  ad  effetto  di  cattivarfi  il  plaufo,  e  l'amore  del Popolo  (5) . 

Tom.  I.  N 
(0  AgoKini  gem.  p»g.  1.  T.  1,4.  (^)  S'imonùìe  prcffo  Ateneo  lib.  ii.  pag.  490.  dice  Pr.yi- (i)  Mo.cUi  Thcf.  numifm.  pag.  198.  581.  e  (S:.  diiiii  ,U  gfir/ìi  m,tattìm,t,ti  ira  Mircurìa . 
(3)  CaffioJoro  Ep         del  Hb.  j.  pag.  ,97.  II  chiarimmo  (5)  Dione  Cado  lib.  39.  parlando  degli  frettaceli  che Maffc,  nel  hb.  degli  Anfiteatri  pag.  ,  3S.  .ifcrifce  delegante  dette  l'nmpcio  nella  dedica,ione  del  Teatro  dice  ,  c&  «,//, ifcniionc  di  Licinia  ,  la  quale  lafciò  per  tellamento  che  11  di  cwqm  giorni  f,mm  „ccifi  500.  Lani ,  e  18.  Kl,f„MÌ celcbrafle  una  caccia  di  Fiere  ,  e  che  fofTe  fatta  una  ftatua cotnhatterotto  contro  Vomii;!  armati .  Dal  monumento  . 

a  Diana  .  Dice  Maffei  A  Diana  Prtjid,  d"  ogni  caccia  erano  rano  inahato  in  onore  di  Cefarc  Augufto  ,  pubblicato  dal fpcHo  con/aerati,  „on  già  gli  Anficatri  ,  come  vien  creduto .  ma  Burraanno  nel  voi.  a.  di  Svetonio  pag.  ,59.  ricaviamo ,  che SI  latti  fpntacoli  .■  ma  come  di  fopra  abbiamo  veduto  ,  for-  nel  Circo  ,  nei  Foro  ,  e  negli  Anfiteatri  furono  uccife  circa 
temente  s'  ingannò  .  Riporterò  un'  inedita  ifcriiione  con-  a  tre  mila  cinquecento  Fiere  .  Giulio  Capitolino  nella  vita fervata  nel  Chioftro  del  Monaltero  di  Monte  Caffino  ,  la  di  Gordiano  Seniore  (  voi.  a.  pag.  8,.  )  dice  che  conceffe  al 
cioale  nell'  Anno  1759.  fù  ritrovata  alle  radici  del  detto  popolo  100.  Cervi  macchiati,  50.  Cavalli  falvatici ,  too.  Po- Monte  ,  dove  efiftono  ancora  gli  avanci  d'  un'  antico  Anfi-  core  filvatichc ,  Io.  Alce  ;  Tori  di  Cipro  roo.  ,  Struzzi  della teatro  ,  e  fù  da  me  trafcritta  .  UmmidiaQttadratilla  fgliola  di  Mauritania  coloriti  300, ,  3e.  Afini  falvatici  ,  1  ;a.  Cinghiali , 
C,,i«  fece  a  fuefpefe  ai  Cateti  un  Anfiteatro  ed  ,m  tempio  .  aoo.  Iblee  ,  e  -.00  Daini .  Flavio  Vopifco  nella  vita  di" Probo Le  lettere  di  quella  ifcrizionc  fono  quafi  alte  un  merzo  (  voi.  a.  pag.  6,4.  )  racconta  che  furono  dati  per  -li  fpet- palmo  Romano.  Il  foptalodaio  Mafti  .loa  parla  di  quello  ticoli  mV/.- ,  m,ik  Cervi  .rnlle  Cinghiali ,  mille  Daini , Anfiteatro  .  .  . 

ivict , 



9,8      COMMENTARI  A  DE  ANTIQUIS  SCALPTORIBUS 

Inter  antiqua  monumenta  borum  certaminum  in  Capitoìii  atrio  praeftantijfimuin  e.xtat  Graecaefiul- 
ptnrae  Jymplegma  Leonis  Eqniim  difcerpentis ,  fed  Equi  temportim  injuria  labefaéhni,  caput  &  pedes 

flb  eximio  artifice  reftituti  fnnt .  Cuius  artificium  Michael-Angelus  miracuiofum  ufctue  ad  coelos 
laudibus  extollere  fuevic  refte  BoilTard^  ut  Richardfon  peftatum  relif^uit  (6)  . 

Quanto  autem,  &  apiid  _antiquos  fittgulare  illud  opìficìum  in  pretto  Jìt  habitum,  ex  eo  perfpìcue  U- 
quet,  qnod  ìtohilis  antìqmis  caelator  id  exemplar  [ibi  propofuit ,  quod  arte  mira,  &  conjlimmatijjima 

pmniitm  partitim  confenfwne  perficit ,  idemque  in  Jajpidis  fcalptura  oculis  objecit .  Hanc  ideo  gemmam 

in  eriidi.oruin  gratiam  piiblìcl  juris  fnciendam  duxi  (*),  quam  Medicus  Nohilis  Anglus  Meighan  Romae 
fomparavit.  Quidam  ad  augendum  pretimn  gemmae  recenti  manu  nomen  Adi  infcribendum  curavit . 

Literiilae  qiiidem  eleganter  incifae  ,  &  quamvis  ÀitU  nomen  Jìt  Hypobolimaeum ,  Aulo  tmnen  jcal- 
pturam  illam  non  indignam  putabunt  aequi  rerum  aeflimatores . 

Elephantornm  {-])  y  Rhinocerotuin ,  Leonum  ec.  Spefiacula  in  deViciis  fuijfe  veterìb:is  band  mirandniK , 

fum  hellme  iftae  magnimi  aìiqmd  corpore  ,  feritnte  &  ingenio  demonjlrent .  Sed  tantopere  Gallo- 
rum  certaminibus  (8)  filile  obk^latos  vix  credibile  videri  pojjet ,  nifi  monumenti.^  yeterumque  ipjorum 
mBoritate  probareiur . 

In  Mujeo  clarijfwii  viri  loachlmi  Bendorp  adfervatnr  non  vnlgaris  artijicii  gemma ,  in  qua  pu- 
gmcium  gallorum  Gemi  duo  fpe&atores  confpiciuntitr ,  quorum  alter  maerorem  praejcfeyt  ob  galli  fui 

calamitaiem,  alter  hilaris  &  ridens  palmam  porrigtt  gallo  vicJori  alacritate  &  laeùtia  co»fpicuo .  Ne- 
que  hoc  artis  figmentmn  ceriferi  debet,fed  buie  animanti  id  natura  voluit  effe  peculiare;  ut  ab  Aeliano  (9) 
ammadverfum  ejl :  Quod  fi  cu m  altero  pugnans  vincatur,  idcirco  non  canit,  quod  ex  illa  mala 

;>agna  fpiritus  frafti  illi  vocem  fupprjmant,  puius  offenlìonis  verecundia  Ce  Te  occultat,  At  li  ex 

'^rcamine  vitìoriam  reportaric,  fuperbus  eli,  &  cervice  eretta  fimul,  &  cantus  contentione  iaib- 
■    ter  eJertur,  tSc  triumphanti  fimilis  eft .  Id  quoque  a  Phile  Poeta  Graeco  notaium  (i  o) .  Si.niliter  in- 
:.,it  Cicero  {De  Divinai,  lib.  2.  cap.  26,  pag.  86.):  Galli  viai  filere  folent,  canere  viaorcs. 

Exi- 

■  Foro,  &  in  Amphilcatrìs  canficla  faerant  [>i-[liayi!m  eh- 
caer  ma  milUa  &  quiii^^nta.  Ittlius  Capitoììnus  in  vita 
Goriiiani  fvmoy'is  {  voi.  j .  prìg.  81.)  viqtfit ,  quod  conc^ffit 
pop'ilo  Cervos  palmatos  duciitis  ,  Equos  /.■ras  XXX.  Oy.-s 
fcras  C.  Alces  X.  Tmnos  Cypri'icos  C,  p.i  utbioiies  Mntiros 
minidtos  ecc.,  On/ip-os  XXX.,  Aproj  CL- ,  J^'cs  CC, 
Dumas  ce  In  Pfol'i  V'f'^  F/avitis  Vopifcus  (  -uol-  p-  ) 
hncc  hahct  ■  ImmifTì  per  omncs  adirus  Srnathioncs  miilo  , 
mille  Cervi,  mille  Apri .  mille  Daciae, Ibiccs ,  Ovcs  ferae  ,  & 
caercra  hei'batìca  animalia  ,  quanta  ve!  ali  potuerunt ,  vcl 
invcniri ,  Addidit  alia  die  in  Amphiteatro  lina  mifTIone 
cenrun  jubaro^  Leones,  qiù  nigitibus  fuis  lonitrua  excica- 
bant  ,  qui  omncs  conrifìciis  intercmpri  funr.  Edici  deinde 
cencum  Leopar.!Ì  Lyliici ,  ccnrum  deinde  Syriaci ,  centum 
Leacnac,  §c  Urli  fimul  ncccnri  .  Quarum  oniniunn  fera- 
rum  mngnum  inagis  coni^ar  rpcftaculiim  fuifTe.quam  j^ra- 
tum  ,  Edira  praeterca  gladiatorum  paria  treccnta  ,  M(7/or/ 
pompa  &  fumptu  faectdaves  ludi  A-  V.  C.  M.  cdebrnti  funt 
Plj'tlippi  femorif  Imperii  anno  II.  ut  affc-rit  lulius  Capitoli- 
vus  [voi.  2.  pag-  131-)  i»  qttìhus  mcmorantur  Elephanti 
XXXII.  Alces  X  ,  Ty^res  X.  ,  Leoncs  manfoeti  LX..  Lco- 
parJi  manfucti  XXK.  Hyaenac  X.  Gladiatorum  fifcalium 
paria  mille:  Hipponotanms  &  Rhinocerus  unus  ,  Archo- 
leonrps  X,  ,  Camelopardaii  X.  ,  Onagri  XX.  ,  Equi  feri  XL. 
Horutti  fpd^aculorum  mevinri atii  in  nuftitnis  a  Midio&arèa  re- 
Int's  (  uumifm,  Imp.  Rom.  pa^.  546  )  aeter»avit  Phìlippus  , 
f/i  quihus  Alces  ,  Elephanti ,  Ilippopotami ,  Ibìces  ,  Cervi ,  Leo- 
fìfs  ,  Hyaenae  ìn-aenìmittir .  Hifce  de  fp^Baculis  confuti  lui. 
Caditoi,  in  vita  Antouini  Pii  (  voi.  i-  pa£.  274.  ) 

Eichnrdfou  Trniti-  d^-  h  piintiivc  va/,  i.  pcg.  i??- 
(*)  Tab.  X.  N.  II. 
(7)  De  Elephanti s  funawhi'is ,  coru^vqus  novo  ludicroque 

fpect'acuìo  ìoquunticv  Hijlorici .  S-J^-tonius  in  vitti  Nermiis  c.  ir. 
iftqriir ,  qiiad  NocifTimus  equcs  Romanu?  Ek'phanto  fupcr- 
fedens  per  Caradromum  decucorrit  &  in  Qaiba  cap.  6. 
Praccor  commiliione  ludorqm  Fioralium  novum  fpeftacuJi 
genus ,  niephantos  funambulos  edidit  &  Xiphil.  lib.  61. 
pag.' f>'j6.  de  Nerone  ait ,  Lndos  rnaximos  &  magnificen- tifiìmos  in  honorem  matris  fccit .  Quo  tempore  Elephas 
ìntro'.liifi:iis  in  Theatrum  in  funimum  eius  fornlccm  con- 
fcendit ,  atque  inde  vebens  hoinincm  in  fune  umbulavic. 
Plinius  quoque  lib.  8.  ctip  3.  Elep!unt')s  mirum  maxime 
adverfis  funibus  fubire  ,  fed  regredì  magis  utique  pronis , 

lib.  8,  cap.  J.  poftca  &  per  funes  i  ne  effe  re  .  Seneca  de- 
vi que  Epi  fi.  S$.pag.  55;.  Elephantcm  mimus  Acthiops  ju- bec  fulifidcre  in  genua  ,  &:  ambuhre  per  funem  .  Qtiifquis 

libramenti  genera  noverit ,  ElephmtQS  per  unicum  junem  in- 
cedevi abfoHim  put/ibit ,  quare  equidem  conjicìo  diios  prae- 

crapot  fum-s  fimul  adhibitos  fui{Jé  neque  int.r  fe  difuiu'los  , 
idque  erui  po^'e  videtur  ex  fuprami,'moratis  verbis  Plinii  :  per 
funes  incedere  ,  &  adverfit  funi  bus  fxbire  . 

(8)  Vfde  lonfouiutu  :  de  Coturnic.  pag  4S-  de  Caìlis  pugnac. 

fag  58. 

(**)  Tal.  X.  N.  IH. 
(9)  Aelian.  de  Nat.  Animai,  lib.  4.  cap.  19. 
(10)  Pbile  de  Animai,  pi  epriet.eap.  ìz.  Ludi.  fat.  8.  Plin. 

lib.  IO.  cap.  21. 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI  ij^ 

Tm  gli  antichi  monumenti  di  quefti  combattimenti  d'animali,  un  cccellcntiflìmo  gruppo 
di  greca  fcultura  efifle  nel  Cortile  di  Campidoglio  rapprefentante  un  Leone  che  sbrana  un 

Cavallo .  Ma  il  Cavallo  per  l' ingiurie  de'  tempi  è  ftato  maltrattato ,  avendo  perduta  la  tefla , 
e  le  gambe,  le  quali  da  uno  infìgne  artefice  fono  (late  reflaiirate .  RiFerifce  Richardfon  (6) 
citando  Boiffard  che  il  gran  Mkheì.vigeti)  Bnonarroii  non  cejfava  mai  inalzare  può  si  Cielo  qucjh 
TJtaravigliofo  gruppo  di  fctihara . 

Quanto  appreffo  gli  Antichi  folTe  in  pregio  quella  fingolare  fcultura,  (1  può  dedurre  chia- 
ramente dal  non  avere  un  infignc  antico  incifore  fdegnato  di  farne  una  copia  in  un  Diafpro 

con  fomma  eleganza,  e  con  accordo  perfettiffimo  di  tutte  le  parti;  perciò  in  grazia  degli  Eruditi 
ho  (limato  di  pubblicare  quella  gemma  (*)  la  quale  il  Sig.  Meighan  Medico  Inglefe  comprò 
in  Roma,  Una  certa  perfona  per  accrefcerne  maggiormente  il  pregio  v'incife  il  nome  d'Aulo. 
Le  lettere  certamente  fono  incife  con  tutta  l'eleganza,  e  benché  il  nome  d' Aulo  lìa  un  impo- 
flura,  contuttociò  i  veri  amanti  dell'antichità  llimeranno  quello  intaglio  eilere  un  opera  non 
indegna  d'Aulo. 

Non  è  da  maravigliarfi  che  gl'Antichi  foffero  vaghi  degli  fpcttacoli  dei  Leoni,  dei  Rino- 
ceronti, e  degli  Elefanti  ec.  (7)  dimollrando  quelle  Fiere  qualcofa  di  grande  nel  corpo,  nella 

fierezza,  e  nell'ingegno;  ma  appena  può  parer  credibile  quanto  fi  fieno  dilettati  dei  combatti- 
menti dei  Galli  (8) ,  fe  non  foife  autenticato  dair  autorità  degli  Scrittori ,  e  dagli  antichi  monumenti . 

Nel  Mufeo  del  Chiariflimo  Sig.  Gioacchino  Rendorp  fi  conferva  una  gomma  (**)  di  non 
mediocre  lavoro,  nella  quale  fi  veggono  due  Genii  fpettatori  di  due  Galli  pugnaci;  uno  dei 
quali  è  in  atto  mello,  e  penfofo  per  la  difgrazia  del  vinto  fuo  Gallo;  l'altro  ilare,  e  ridente 
porge  un  ramo  di  palma  al  fuo  Gallo  vincitore ,  lieto  ed  efultante  del  fuo  trionfo  .  Nè  deve 

ciò  ftimarfi  una  finzione  dell'arte;  avendo  la  natura  concelTo  una  tal  proprietà  a  quello  animale, 
come  olfervò  Ebano  (9).  Che  fe  tm  Gallo  combattendo  con  un  altro  è  vinto,  non  canta,  perchè  gli 
fpiriti  abbattuti  per  queir  infelice  combattimento  gli  /opprimono  la  voce ,  e  /'  occulta  per  la  vergogna . 
Ma  fe  dal  combattimento  ne  riporta  la  vittoria,  ne  va  fiiperbo,  e  con  la  tejla  elevata  arrogantemente 

inalza  cantando,  et  è  jìmile  a  un  trionfante.  Ciò  è  flato  ancor  da  Phiie  Poeta  Greco  notato  (10). 
Similmente  dille  Cicerone  (De  Divinai,  lib.  2.  cap.  26.)  l  Galli  vinti  fogliono  tacere,  e  vitto- 
rìofi  cantare. 

N  J  Una 

litici ,  Pi'core  falvatiche  ,  ed  altyi  uitìiimli  che  fi pajcono  eC  erba  , 
quanti  potevauo  nlimentarfi  e  trovar/! .  Aggìuiife  Ìit  un  altro 
giorno  tieir  Anfiteatro  in  una  mandata  cento  Leoni  con  gran 
giube  ,  che  mand/ivano  fuori  raggiti  a  guifa  di  tuoni  ,  e  furono 
tutti  uccifi  con  lamie.  Dette  dipoi  loo.  Leopardi  della  Libia , 
ìoo.  della  Siria  ,  100.  Leonejfe ,  e -ìoQ..  Orfinfieme.  Delle  quali 
Fiere  fit  più  magnifico  che  grato  lo  fpettacolo  .  Dette  inoltre 
300.  coppie  di  Gladiatori .  Con  maggior  pompa  ,  e  fpefa 
furono  da  Filippo  Seniore  celebrati  i  gioctii  fecolari  nell' 
anno  II,  del  fuo  Impero  e  mille  della  fondazione  di  Roma 
come  afTerifce  Giulio  Capitolino  {  voi.  s.  pag.  132.  ),  nei 
quali  furono  31.  Elefanti,  10.  Alce,  10.  Tigri,  60.  Leoni 
fiianfueti ,  30.  addomefticati  Leopardi ,  10.  I-iiene  ,  mille  coppie 
ili  Gladiatori ,  a»  Ippopotamo  ,  un  Rinoceronte  ,  1  o.  Arcoleoiiti  , 
IO.  Giraffe,  20.  Afini  falvatici ,  1^0.  Cavalli  falvatici .  ìJ'lm- 
pciator  Filippo  volle  eternare  la  memoria  di  quefti  fpctcacoli 
nelle  fue  medaglie  riportate  dal  Mczzabarba  (Numifm.  Imp. 
Rom.  pag.  345.)  nelle  quali  fono  fcolpiti  Elefanti,  Alce, 
Hippopotamì  ,  Ibici ,  Cervi ,  Leoni ,  Hiene  .  Di  quefti  fpctta- 

coli vedi  Giulio  Capitolino  nella  vita  d'  Antonino  Pio  (  voi.  i. 
pag.  274.  )  . 

(())  Richardfon  Traité  de  la  peinturc  voi.  i,  pag.  175. 
(*)  Tav.  X.  N.  II. 
(7)  GÌ' Inorici  fanno  menzione  d'  unlnfolito  e  fpeciofb 

fpettacolo  d'  Elefanti  ,  che  palTeggiavano  fopra  Una  corda  ; 
dicendo  a  quello  pvopofito  Svetonio  nella  vita  di  Nerone 
cap.  II.  che  ««  uotiffìmo  Cavalier  Ramano  fedendo  fopn 

uìi  Elefante  fcorfe  fopra  unn  corJa  tirala,  c  nella  vita  di 
Gaiba  cap.  6.  narra  che  il  Pretore  nei  giochi  tloralt  dette  Un 
nuovo  fpettacolo  d'  Elefanti  funamboli  ,  e  Xifitino  nel  lib.  61. 
pag.  6^6.  nella  vita  div  Nerone  dice,  cJje  dette  magnificen- 
tijfwii  grechi jn  ouor  della  Madre.  NeLqual  teitìpo.  un  !Slefn.iite 
Jati  alla  fomnìitn  del  Teatro ,  e  dipoi  portando  u»'  uomo  cani. 
Vìinìi  fopra  una  fune  .VWnio  ancora  nel  lib.  8.  cap.  3.  s'efprime 
che  era  una  grande  maraviglia  ,  che  gli  Elefanti  faliffetò  fopra 
le  funi ,  ma  certamente  era  maggioì-e  che  rìfornaffevù-fopra-ihlle 
funi  a  pendio,  ed  in  altro  luogo  lib.  S.cap.  a.  Dipoi  gli  Eie 
finti  camminavano  fu  per  le  funi  .  Seneca  finalmente  ncll' 
Epift.  Sj.  pag.  yjj,  racconta,  che  un  Mimo  dell'  Etiopia 
comandava  a  un  Elefante  che  ripofajje  fopra  le  ginocchia  ,  e 
pf.lleggiafe  fopra  una  fune  .  Ciafcuno  che  abbia  cognizione 
degli  equilibri ,  conofcerà  cfTere  aflurdo  che  gli  Elefanti  fopra 
una  fola  fune  potcfìcro  pa0cggiare  ,  laonde  io  congetturo , 
che  s' adopraflci-Q  due  groffiITime  funi  ,  tra  loro  egualmente 
dirtanti  ,  come  pare  che  indichino  le  foprallesatc  parole  di 
Plinio,,  che  falilTcro  fopra  le  funi  e  camminaìTcro  fu  p Ci- 

le funi  . 
(a)  Vedi  lonnonio  DcHe  Coturnici  pag.  48.  c  de  Galli 

pugnaci  p.  s8. T.  X.  N  IH. 
(9)  Ael.  de  Nat.  Animai.  lìb.  4.  cap.  19. 
(10)  Phile  de  Animalium  proprletate  cip.  1.2.  LucìrljQ 

nella  Satira  ottava,  e  Plinio  iib.  10.  cap.  ;i.. 
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Bximiam  geiiwmm  in  praedaro  Mufeo  fm  fojjide.t  Ep'ff  Tìifmas  Uollis  (*)  R.  &  A.  SS,  Lond. 
SodaUs.m  qua  tres  Gemi,  imm  gallum  fuiim  viilormi  hilaritate  flems  Jfeaans ,  nher  ferula  galliim 

fiium  mclum  atque projiratum  fercntiem ,  in  aere  pendens  tertius  gallo  peSorofi ,  &  fiiperbo ,  qui  vi^oriae 

'fompam  ojtentat ,  coronam  porrigit  (i  i) .  PUnius  (ii)  de  gallis  pugnacihus  verta  faciens  banc  opportune  . 
gemmam  explicare  mdetur  :  air  nempe .  Dimicatione  paritur  hoc  quoque  inter  ipfos,  velut  ideo  tela 

aguata  cruribus  fuis  intelligentes,  nec  finis  faepe  commorientibus .  Quod  fi  palma  contingit, 

ft°atim  in  Viftoria  canunc,  feque  ipfi  Principcs  teftantur.  Viftus  occultatur  filens,  aegreque  fer- 
yitium  patitur  .  Iati)  ex  bis  quidam  ad  bella  tantuni,  &  praelia  affidua  nafi:untar,  quibus  etiam 

patrias  nobilitarunt  lihodum,  aut  Tanagram.  Secundus  eft  honos  habitus  Medicis,  ac  Chalcidicis, 
ut  piane  dignae  aliti  tantum  honoris  praebeat  Romana  purpura.. 

Varrò  Romanorum  docJifimus  de  Re  Ruflica  lib.  3  .  cap.  9.  pag,  34<S-  gallos  praedicat ,  &  defignat 

in  certamine  peninaces  &  ad pugnandum  inter  fe  maxime  idaneos ,  a^r  quamvis  viiheribus proflermintur 
millatenus  animi  vigore  pugnam  reintegrant ,  quare  ortum  efl  adagium  ah  AfoJloUo  narratum  &  ab 

grafino  {  Adag.  pag.  699.)  relatuyi  Gallus  infilit;  illis  acconiodatum ,  qui pojlquam  viBi  funt ,  pugnam 
demio  generose  cape][unt . 

Palli  ad  pugnandum  idpnei  ab  antiqui  s  tanti  fiebant,  ut  Eumolpus  apud  Petronium  {\ %)  mimusmn  in- 

gratum  diicipiilo  formofijfiino polliceatnr  Gallos  gallinaceos  pugmu-ijjimas  duos .  Id  pariter  elicimus  ex  hoc 

'Plutarchi  loco  (14)  Cleomenes  Cleombroti  filius  otlerenti  gallos  pugnaces,  eofque  inter  pugnandum 
rtiori  dicenti:  Quin  tu  inquit,  aliquos  horum  mihi  da,  qui  interficiunt  eos,  utpote  praeftantiores . 

Cottirnices ,  Galli ,  pugnaces  frant ,  «;  patet  ex  eodem  aiiBore  (i  5)  quod  Auguftus  Erotem  fuum  in  Ae- 
gypto  procuratorem  audiens  Coturnicem,  quae  in  pugna  omnes  vinceret,  infuperabilifque  eflet, 
emiffe,  atque  comedifle,  accivit,  &  inquifivit,  faffuraque  malo  clavis  affigi  julFit.  Harum  avium 

cenamina  feftiviJfmiHs  quoque  Liicianus  (16)  commemmat ,  &  falfe  ita  irridet  :  Verum  quid  diceres,  fi 
Coturnicum,  &  Gallorura  apud  nos  pugnas  videres,  &  ftudium  ea  in  re  non  parvum?  Ridsbis 

nimirum;  praefertim  fi  audias  lege  nos  ifthuc  facete,  &  imperatum  elle  adultis  omnibus  adelFe, 
&  videre  aves  ad  ultimam  ufque  animi  defeaionem  pugnantes .  Sed  neque  hoc  ridiculum  .  Subit 

enim  fenfim  aliquis  in  animos  ad  pericula  impetus,  ne  ignaviorcs  videantur,  &  minus  audaces 

Gallis,  nec  priufquam  ilii  deficiant  a  vulneribus,  aut  laboribus ,  aut  difficultate  quacumque  alia. 

Profeao  laudanda  verius  quam  irridenda  horum  certaminum  injlitutio  ;  ad  virtatem  enim  alacritatemque 

jn  periculis  fubeundis  vim  aliquam  habere ,  fapientitim  virorum  Jagacitate  judicatum  ejt .  SpeBacula  quidem 

antiquitus  in  honore  habita  (17)  fuijfe ,  &  non  ohlfclamenti  tantum  grulla  reperta,  fid  etiam  ad 

excitandam  ,  confirmanàamque  animi  fortitudinem  Aelianus  (18)  ajfirmat ,  inquiens .  Poli  deviftos 

Perfas  Athenienfe?  legem  pofuerunt,  ut  Galli  gallinacei  quotannis  uno  die  publice  in  theatro  cer- 
tarent  (19).  Unde  vero  traxerit  originem  haec  lex  planum  faciam.  Quum  Themiftocles  civicum 

exercitum  advcrfus  Barbaros  educeret,  Gallos  gallinaceos  confpexit  pugnantes,  neque  ille  ofci- 

janter  eos  viditi  fed  totum  exercitum  adftare  juflit,  &  dixit  ad  ipfos  :  At  hi  neq"?  pro  patria, neque 

(»)  Tah.  XI.  N.  l. (li)  Irf  Caufftei  Gnnm.  Tah  4f?.  CiHits  yiflor  (armnmr  <t 
Vìiloriq  alita ,  qune  temt  palmam  iiijì'ir  earum  ,  quae  ohfir- 
yatìtut  'ni  imniwis ,  nhi  Imperatore!  vi^oyes  yepraefetitaiuuf . 

(ij)  Pliu.  Hift.  lib.  IO.  cap.  2'.  Colitmella  de  Re  Rufììca 
ìib.  8.  i;ap.  i.  pag.  634.  de  Gallis  pugnacihus  inquit  . 
Eraecipue  Tanagricum  gcnus,  &  Rhodium  prQbabanc ,  nec 
mintis  Chalcidicum  ,  &  Mcdicum  omifTo  tamen  ilio  ftudia 
Graecorum  ,  qui  fcrocillìmum  quemque  alitcm  ccrtamini- 
bus  &  pugnae  praeparabant .  Caiifule  in  ha'tc  rem  Haym. 
Tef.  Brit.  voi.  ì.pas.  133.  E.-ctaf  huius  loci  paraphrafis  ma 
iitcoacinna  loauiiis  Pajjèrtìtii  iit  eo  Carmine  quod  de  Gallis 
pugaacihus  infcripfit . 

(rj)  Petroa.  Satyr.  pa^.  318. 
(14)  Plut.  Apopl'thegfìiata  Lacan,  pa;^.  ;ot.  voi.  I. 
(15)  Plut.  Apopht.  Roai.  vai.  I.  paT.  189. 
(16  iride  Lucian.  de  Gymnafis  -eoi.  a-  pi'S.  yi8.  ir  »0- 

fas  in  Lucian. 
(17)  Vide  Theocritlim  Uyl.  13-  '»  ̂ '"fc.  de  Imiu,  fpefia- culì  autiquitate . 
(iS)  Aelian.  de  Vai:  HiJI.  Uh.  1.  cap.  iS. 
(ip)  Plin.  Hi(l.  Uh.  10  cap.  al.  Pergami  omnibus  annij 

fpcftaculum  galiorum  publice  editur ,  ceu  gladiarorum.  Et 
Leg.  Attic.  Uh.  I.  til.  I.  Galli  gallinacci  publice  cnmmit- 
tunrur  in  Theatro  uno  quotannis  die  Vide  Harduini  itotas 
in  Plin.  Enfiatimi  in  lliad.  fag.  740, 
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Una  pregievoliSTì'-na  gemma  poflìede  nel  fuo  Mufeo  il  Cav,  Toramafo  Hollis  (*)  Socio 
della  Reale  Antiquaria  Società  di  Londra,  nella  quale  fono  tre  Genii  ;  uno  rimira  pieno  di 

allegrezz?.  il  fuo  Gallo  vincitore;  l'altro  percome  con  una  bacchetta  il  fuo  Gallo  vinto,  e(J 
abìiattuto;  il  terzo  fìando  per  aria  incorona  il  Gallo  pettoruto  e  fuperbo  per  la  vittoria  (ii)» 
Plinio  parlando  dei  Galli  pugnaci  (ji)  pare  che  fpieghi  opportunamente  quefta  gemma,  dicendo. 

Combattono  fra  di  loro  a  (hi  rejìcrà  vincitore,  come  fe  itit^ndefero  d'avere  a  tale  effetto  ai  piedi  gli 
/proni,  nè  fnijcono  fovent^  U  Ziijpl,fe  non  colla  morte.  ottengono  la  palma,  Jhbito  caittano  la 
vittoria,  e  dimofìrano  d' e  fere  i  Principi,  il  vinto  s'occulta  tacendo,  e  di  mal  animo  fopporta 
la  Jèrvità  ec.  Alami  di  quefti  nafcono  Jolap/ente  per  far  guerre,  C  battaglie  continue,  per  le  quali 
aijcora  hanno  7iobilitato  le  loro  patrie .  Rodi ,  e  Tattagre  ;  ti  fecondq  onore  è  dato  a  quelli  della  Mediai , 
e  di  Calcide,  dimanierachè  sì  degpi  ucfelH  fon  pioltq  onorati  dai  Confoli  Romani^ 

Il  dotciflìmo  tra  i  Romani  Varrone  de  Re  Ruflica  nel  lib.  3.  cap.  9.  pag,  345.  decanta  i 
Galli  pertinaci  nella  battaglia,  ed  adattatiffirni  nel  combattere  fra  di  loro,  e  quantunque  fieno 

protrati  per  le  ferite  nuììadimeno  riprendono  vigore,  e  s'accìngono  di  nuovo  alla  pugna;  onde 
è  nato  il  proverbio  narrato  da  Apoiloiio,  e  riferito  da  l;rafmo  (  Adag.  pag.  Ó99.  )  Il  Gallo  com- 

battitore  falta  di'  nuovo  i  è  applicato  a  coloro,  1  quali  dopo  eflerc  fìati  vinti,  generofamente 
rinnuQvano  la  pugna. 

Erano  tanto  flimari  dagli  Antichi  i  Galli  pugnaci ,  che  Eumolpo  appreflb  Petronio  (i  3) 
promette  come  un  dono  gradivo  al  fuo  bellilììmo  difcepolo  due  valorofiffimi  Galli  pugnaci, 
Plutarco  parimente  (14)  ce  lo  dimoflra,  narrando  che  Cleomene  figlio  di  Cleombroto  ad  uno  che 
gli  offeriva  alcuni  Galli  pugnaci y  egli  diceva  che  farebbero  morti  combattendo:  non  mi  dar  quefti, 
dife,  ma  dammi  alcuni  di  quelli,  ì  quali  uccidono  gli  altri  come  più  valorofi.  Le  Quaglie  fimilmente 
combattevano  al  pari  dei  Galli,  come  fi  ricava  dall' ifìelTo  Autore  (15),  che  Augufto  avendo 
intefo  che  Erote  fuo  Governatore  in  Egitto  aveva  comprata,  e  inangiata  una  (Quaglia,  la  quale  nel 
combattere  vinceva  tutte,  ne  mai  era  fiata  vinta,  e  verificato  per  la  di  lui  confejjìone  il  fatto,  h 
chiaìnò  a  fe ,  e  comandò  che  fife  confitto  ad  un  albero  di  nave.  11  lepidilfimo  Luciano  fa  menzione 
di  quelli  combattimenti  (ló),  e  fcherza  graziofamente  dicendo.  Ma  che  direfti  tu,fe  tu  vedeffi 
apprefa  di  noi  combattere  delle  Quaglie,  ̂   dei  Galli,  e  darfi  in  ciò  non  piccola  premura .  Tu  rìderefti 
al  certo ,  panicohirmente  fapendo  che  mi  facciamo  ciò  con  legge  efprejja ,  comandando  ai  giovani 

adulti  di  ritrovar/i  p}-ejènti  a  vedere  quefli  uccelli  combattere  fino  all'  ultimo  refpiro;  ma  quefio  non 
è  ridicolo,  imperocché  s' infimia  a  poco  a  poco  negli  aitimi  un  certo  ardore  ad  incontrare  i.  pericoli ^ 
per  non  comparire  pili  pigri,  e  meno_  audaci  dei  Galli;  e  non  venir  meno  prima  di  quelli  per  le 
ferite,  0  fatiche,  0  qualunque  altro  incomodo.  Veramente  riftituzione  di  quefti  combattimenti 
è  più  da  rifpettarll,  che  da  deriderfi,  imperocché  al  giudizio  degli  uomini  fapienti  d^  qualche 
flimolo  alla  virtù,  e  coraggio  nei  pericoli;  Quefti  fpettacoli  in  antico  (17)  non  furono  fola- 
mente  inventati  per  pubblico  divertimento,  ma  ancora  a  rifvegliare,  e  corroborare  gli  animi 
come  alferma  Eliano  (18),  dicendo.  Dopo  ejfere  fiati  vinti  i  Perfi,  gli  Ateniefi  fecero  una  le^ge , 
che  ogni  anno  combattejfero  pubb/ica^riente  nel  teatro,  i  Galli  pugnaci  (19) .  Donde  abbia  avuto  origine  ,quefia 
legge  ve  lo  dimoftrerò .  Quando  Temiftocle  condiife  /'  efercito  dei  fuoi  Concittadini  contro  i  Barbari 
rimirò  i  Galli  che  defiderofi  combattevano ,  allora  comandò  a  tutto  l' efercito  che  fojfe  prefente  diceìidoli  : rimiri 

(')  Tav.  XI.  N.  I. 
(1 1)  Nelle  gemme  del  Caufco  alla  Tav.  ̂ fl,  vi  è  un  Gallo 

vincitore  coionato  da  una  Vittm  iu  alata  ,  che  tiene  una  palma 
a  gnifii  di  quelle  che  s*  oITcrvano  nelle  medaglie  oye  lì  rap- 
jnelentano  g'*  l'I^P^^tOJ'i.  trionfanti,  e  vincitori, (11)  Plin.  lib.  IO.  cap.  II.  Columclla  nel  lib.  8.  de  recuftica 
cap.  1.  pug,  (I34.  parla  de  famolì  Galli  pugnaci  .  tra  celebre 
pnnìcolariiiente  la  razz-a  de  Galli  di  Ttiiingvi ,  e  di  Rodi ,  fccome 
ancori  quL-lla.  di  CaUidc  e  della,  Media  ,  tralafciniidu  fero  lo 
Jìudìo  dei.  Greci  fÒ?  affiipieflravaiKk  qualunque  uccello  ai  coni' 
barrini^-iiti  ,?  alla  pugna  .  Vedi  a  qtieflo  propoiito  Haym  Tef, 
Brir,  voi,  i.  pag.  233 

(ij)  l'etf.  Satyricon  pag.  51S. 

(14)  Plutarco  Apoplithcgmata  Lac.  pag.  101. 
(1 5)  P'ut-  ApophtUegm.  Rom.  pag.  189. 
(16}  Luciano,  de  Gymnaiìis  voi.  2.  pag.  918, 
(17)  Vedi  Teocrito  Idi].  23.  nei  Diofc-  A}!!' antichità 

di  qucfto  fpcttacolo  , 
(18)  'Eliano  de  Var.  Hiftoria  lib.  1.  cap-  18. 
(19)  Plia.  lib.  10.  cap.  21,  ài<.G  che  In  Pergamo  ogit"  Afin^ 

fi  fa  tino  fpet tacilo  di  Galli  pubblicamente  ,  cùm?  di  Gladiatori  . 
E  nel  lib.  1.  tic.  I.  delle  icpgi  Attiche  è  riferito  ;  Che  ogni 
Anno  in  un  giorno  nel  Teatro  fidalo  fpettacolo  dei  Galli  pugnaci . 
Vedi  le  note  di  Ardui ns  fopra  Plinio  ,  ed  Euftaxio  nell'lliadf 

pag.  740- 



1  02.       CO  MAGENTA  RIA  DE  A  NTI^IS  SCA  LPTOR IB 

ncque  prò  Diis  patriis,  neque  vero  prò  avitis  monuinentis  mala  fubeunt,  ncque  prò  gloria,  ncque 

prò  llbertate,  neque  prò  liberis:  Sed  ea  gratia  uterque  ne  fuperetur,  neve  alter  alteri  cedat.  Qui- 
bus  diftis  Athenienfium  anlmos  confirmavit .  Quod  ergo  tunc  eis  incitamentura  ad  virtutem  ex- 

titit,  voluìt  ad  edenda  fimilia  monumentum  fervare.  Iiilias  Afrkantis  (io)  aThefniflocIe  id  legefan- 

citum  confirmat.  Eadem  fortafe  mens  Roiumiis  fiiit ,  tifiid  qms  fraeco  hifie  ver  bis  indkebat  cenimieii 
PVLLI  PVGNAtlT ,  ffeBatoreppie  advocabat .  Tali  modo  Soerates  Iphicratis  animmn  accenàit ,  ut 

notat  Laertius  (21)  &  Chryfifpiis  cogmfcit  qmd  galhrtmi  aemulatione  nobis  fiimiihis  ad  fanitudinem 

ìnjicitiir  (22).  A  Dardariis  aeque  ftmile  cenameli  fdebatur ,  eorumque  mimmi  iuxta  PoUucem  duobui 
CiiUis  pugiiacibus  fenati  fram  (23), 

Semi  buie  animali  aiidaciam  alacritatemque  ad  piignandum  natura  indidit ,  Jlcuti  ideo  mea  quidem 

fentemia  Gallum  Marti  belhrum  fraejidi  facravit  Amiquitas  ;  Nec  alia  de  canfa  in  plurimis  mitiquis 
monumeiitis  Gallum  iiigaleae  extremitate  videmus  nifi  ut  virtutem  milites  recordarentur .  Id  a  Plutarcho  (14) 

facile  coiifirmatum  videtnr  dum  ait  :  Cyrus ,  ut  nonnulli  diftitant ,  cadit  iftu  regis ,  ut  alii ,  ab  homine 

Care  percuffus;  quem  praemio  Rex  huius  facinoris  donavit,  ut  in  bello  gallum  aureum  ex  fumma 

lancea  perpetuo  ante  figna  ferret.  Etenim  ipfos  Cares,  Perfae  Gallos,  criftarum  caufa,  quibus 

exornant  galeas,  appellabant.  Sed  clarius  Paufaniae  (25)  verbis  adftrnitur .  In  Arce  Elidis  Minervae 

fanum  eft,  fignumque  auro  &  ebore  fabricatum ,  Phidiae  aiunt  opus  fuilt ,  Infiftit  Deae  Gallus  gal- 
iinaceus,  quod  (  opinor  )  haec  eft  avis  omnium  pugnacjffima , 

In  Imiufmadi  certaminibur  fponfiones  fieri  confueverant  non  mediocre.!  tejlante  Cohmiella  (26)1  Nos 
enim  cenfemus  inftitucre  Veaigal  indullrii  Patris  familias,  non  rixofarum  avium  Laniftae,  cuius 

plerumque  totum  patrimonium ,  pignus  aleae  Viftor  gallinaceus  pyftcs  abftulit. 

Nofira  memoria  haec  [peBacula  gallorum  tranfalpinorum  quorumdam  fladio  fmit  revocata  .  Angli 

praecipue  ac  Lufiitani  gallorum  certamina  eoncelebrant  ex  iifque  maximam  capiunt  voluptatem  .  In 

Anglia  galli  pleura  feu  calcari  armantur  ut  validius  vulnus  inferant  ;  qui  mos  vel  amiquis  ufiitatus  fiuit 

ut  a  Scholiafte  Ariftophanis  in  Avibus  traditur ,  &  a  Svìda  (27)  verbo  nAHKTPON  Aculeus  five  calcar 

aereum,  quo  galli  gallinacei  pugnaturi  armabantur.  Et  proverbium:  lolle  calcar, quo,  vim  propul- fes .  Nam  6f  illi  calcarla  habent,  quibus  pugnant , 

(10)  lutlus  Afrlcniius  lun-rin  cup.  1. 
(ir)  Laert.  pus-  71-       v'I"  Socrtìt. 
(11)  Laey.  ili  vitti  Chryftppì  ■ 
(13)  foli.  Omm.  ni.  6.  cup.  6.  feit.  84.  Co»/»/.'  in  halle 

rtm  Haym  Trf.  Brit.  vii.  i.  faf.  13),  ijui  rtf"''  ««"''/'"" 
fi  Dnydiiiiis  ,  percujjitm  cum  Gallo  pugnace  . 

(14)  Pltttarch.  ili  vita  Artasef.  -Mi.  %.  pag.  iSS- 
(is)  Vaitfaii.  Uh  6.  cap.  16. 
(15)  Columil.  liti.  8.  cap.  1.  pag.  631.  Hifcc  ladis  priva- 

tìt  fe  olUflaliaiit  M.  Alitili.  &  Aug.  Cacf.  ac  fpoiifìoiiibus  fc 
provocahaiit  quod  apud  Plularchum  de  Fortuna  Romaiioruni 
fag.  i6a.  &  in  vita  Marci  Amoiiii  h'ginius  :  Meme- 
fia  proditum  eft,  cum  inter  fe  familiarifTime  vivcrent, 

AN- 

ftclfiduaque  utcrentiir  conriicniJine ,  Antonius  &  Caefar  , 
qui  deinde  Augullus  fuit  ,  &  per  ocium  faepenumero 
certamen  pilae  ,  te  fiera  rum  ,  atcjue  etìam  animalium  ,  ut 
coturnicum  ,  vel  gallorum  ,  inlìituerunt  ,  fempcr  vìftura 
Antonium  difcefrifTe .  Vide  Pìiidaruìii  Olymp.  Od.  12.  p-  9S- 

Hmc  pradia  gmvìjfmts  iiitcr  Cavacnllam  &  (jutam  conten- tionibus  origiiistn  (ledere,-  InCeique  fe  fratres  difTidebant, 
puerili  primum  certamine  ,  edendis  coturnicum  pugnis  , 
gallinaccorumtiue  confliaibus  ac  puerorum  colluEtationibus cxorta  difcordia  .  Haec  Herod.  iti  vita  Seffimi  Severi  Uè.  3. 

cap.  IO. (17)  Svid.  Lexicon  vel.  3-  PH-  'jo- 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI  io; 

Quejll  non  vanno  tid  incontrare  ì  perìcoli,  ne  per  la  Patria,  nè  per  gli  Del  Patrii,  ?iè  per  li  monu- 
fnenti  aviti,  ne  per  la  gloria,  nè  per  la  libertà,  ne  per  t  figli;  ma  fola  per  motivo,  che  uno  non  fa 

fuperato  dall'  altro ,  e  debba  cederli;  con  le  quali  parole  confermo  il  coraggio  degli  Atenief ,  Quello 
adunque  che  allora  fervi  d  incitamento  alla  virtù  volle  confervarne  la  memoria  col  fare  fmili  fpettacoli . 
Anche  CàiuUo  Africano  (zo)  conferma  quella  legge  di  Temifìocle .  Facilmente  ebbero  un 
ifìella  cofa  i  Romani  quando  il  Banditore  annunciava  il  combattimento  con  quefte  parole, 
I  GALLI  COMBATTONO  ,  ed  in  tal  maniera  chiamava  gli  fpettatori .  Socrate  in  quella 

maniera  accefe  l'animo  d'Ificrate,  come  oficrva  Diogene  Laerzio  (zi).  E  Crifippo  conofce  che 
per  r  emulazioiie  dei  Galli  s'infinua  in  noi  uno  fìimolo  alla  fortezza  (22).  I  Dardani  pure  davano 
un  limile  fpettacolo,  e  al  dir  di  Polluce  (23)  nelle  loro  Medaglie,  v'erano  imprelfi  due  Galli che  combattevano  infieme . 

Siccome  la  natura  ha  inferito  in  quello  animale  ardire,  e  vigore  nel  combattere,  a  mio 

parere  l'Antichità  confacrò  un  Gallo  a  Marre  Dio  della  Guerra.  Nè  per  altro  motivo  vergiamo 
in  molti  monumenti  antichi  nella  cima  degli  elmi  un  Gallo,  fc  non  perchè  i  foldati  fi  fovve- 
niifero  del  coraggio  che  moflra  quello  animale  nel  combattere .  Probabilmente  pare  elfer  ciò 
confermato  da  Plutarco  (24)  mentre  dice.  Ciro  cadde  ?Jiorto ,  coinè  alcuni  dicono  per  un  colpo  del 
Re,  altri  che  fife  uccijo  da  un  Soldato  della  Caria,  al  quale  in  ricompenfa  di  quella  azione  dette 

il  Rè  il  privilegio  di  portare  Jempre  alla  tefta  dell'  armata  un  Gallo  d'oro  in  cima  della  picca;  Perciò 
i  Perfi  chiamavano  gì'  iflejft  Carj  col  nome  di  Galli ,  a  caitfa  delle  crejle  colle  quali  ornavano  i  loro 
elmi.  Ma  più  chiaramente  fi  dimoftra  dallo  parole  di  Paufania  (25).  ÌSella  Cittadella  d^  Elide 

v'  è  un  tempio  di  Minerva ,  et  una  fatua  d' oro,  e  d' avorio ,  che  dicono  ejjere  opera  di  Fidia .  Sopra 
il  morione  della  Dea  vi  è  mi  Gallo,  che  al  parer  mio  quefo  uccello  tra  tutti  gli  altri  è  il  più  corag- 
giofo  combattitore . 

In  quella  forte  di  combattimenti  erano  folite  di  farfi  grandi  fcommefle,  come  ne  fa  telli- 
monianza  Columclla  (26):  Noi  giudichiamo  di  mettere  una  gabella  all'  indujlriofo  Padre  di  famiglia , 
non  al  maeftro  che  infegna  a  combattere  agli  uccelli  pugnaci,  mentre  il  più  delle  volte  il  Galla 
vincitore  porta  via  tutto  il  di  lui  patrimonio  . 

Non  minore  pafiione  per  quello  fpettacolo  hanno  prsfcntcmente  alcune  Nazioni  oltramon- 
tane; tra  le  quali  fi  diflinguono  principalmente  gì' Inglcfi ,  e  i  Portoghefi ,  che  ne  prendono  gran 

divertimento.  In  Inghilterra  s'armano  i  Galli  con  gli  fproni,  acciò  ferifcano  più  gagliardamente, 
la  quale  ufanza  è  prefa  dagli  Antichi ,  come  riferifce  lo  Scoliafle  d'  Ariftofane  nella  Commedia 
degli  Uccelli,  e  Svida  (27)  alla  parola  nAHKTPON  .  Pungolo,  0  fprone  di  bronzo  col  quale  s'  armano 
i  Galli  che  hanno  a  combattere .  Evvi  il  Proverbio  :  prendi  lo  fprone ,  col  quale  puoi  rifpingere  la 
forza ,  imperocché  ancor  quelli  hanno  gli  fproni ,  con  i  quali  combattono  . 

AN- 

PIurarcQ  nel  libro  della  Fortuna  del  Romani  ,  e  nella  vita 
di  Marc' A  nronio  ,  dicen,do  .  Vivendo  doffifflicavieiite  iiifietne 
AUic  Antonio  ,  ed  Augufìo  ,  e  giocando  fpeffo  alla  falla  ,  ai 
dadi  ,  e  a  far  combattere  h  QufigUe ,  o  i  Galli  .  Sempre  Marc'" 
Antonio  re/ìava  perditore  :  vedi  I*ijidaio  01.  Ode  12.  QueÙi 
combatcimenti  produiTcro  gravifTìme  conccle  tra  Caracalla  , 
e  Geta,  come  dice  Erodiano  nella  vita  di  Settimio  Severo 
lib..  cap,  10.  Difputavano  fra  dì  loro  fratelli  dq primo  con 
puerili  coiitefe  nelle  bat^of^lie  delle  Qiteìglie  ,  e  nel  conflitto  dei 
Galli ,  e  da  qttefìi  combattimenti  nacque  tra  loro  la  difcordia  - 

(17)  Svid.  Lexicon  voi.  3.  pag.  130. 

(ao)  Julius  Afiicanus  mn-iBit.  cap. 
(21)  Laerzio  pag.  71.  nolU  vira  di  Socrate. 
(il)  Laerzio  nella  vita  di  Crifippo. 
(13)  Poli.  Onom.  Hb.  6.  cap.  6.  fefl:.  84.  Vedi  a  qucfto. 

propofito  Haym  Tcf.  Brit.  voi.  i.  pag.  133.  il  quale  riporta 
una  Medaglia  battuta  dai  Dardaqi  con  un  G^Ho  pugnace. 

(24)  Plutarco  nella  vita  d'ArtaferJe. 
(15)  Paufania  lih.  6.  cap.  zG. 
(i(5)  Columclla  !ib.  S.  cap.  2.  pag.  tìj^,  Marc' Antonio  , 

ed  Augufìo  fi  dilettavano  di  qucrti  privati  combatrimenti  , 
c  fi  provocavano  con  delle  fcommelTe  ,  come  fi  legge  in 



COMMENTARIA  DE  ANTIQUIS  SCALPTORJBUS 

A  N  T  E  R  O  S. 

ETfi  temporiim  injiirìa  veterum  eelebrhmi  Artificiim  nomina  fere  omnia  perierint ,  fas  tamen  ejì 
noimiilla  certis  ex  indiciis ,  qiiae  vel  in  teiiebris  micant ,  reflituere .  Fiigeret  anti^juitiitis  ftit- 
lìiojòs ,  quonam  tempore  foruerit  Anteros ,  nifi  ex  elegantifimis  illiiis  oferikus  fucile  effet  divi- 

nare iìL'tm  filb  Adriano  Imp.  vixijfe ,  qui  artium  ainatitijìimils  earmniem  ciiltores  magnis  aj]:ciebat 
praemiis .  illarmnque  decns  Jitmmopere  ciirabat  :  Cuiiis  rei  tejlimcmiiim  habemus  Imidentijjimum  in  Jiio 
'Jibiirtino  fece  fu  in  quo  cxcellemijjima  quaeque  Scnlpturae ,  Architetliirae ,  &  Mufivae  artis  mouti- 
menta  coll^git ,  quornniqiie  riidera  etiam  in  praefentiarmn  advìiranuir  vel  in  Miij'eo  Capitolino,  vel fipudS.  R.  E-  Card,  Alexandrim  Aloani,  qui  bonis  artibus  frijcum  reflituere  fplendorcm  conatus  efl  . 

litaque  Augujli  aevo  mjlrum  fcalptorem  floruife,  fatis  probabile  efl.  Ac  fi  eonjeSiirae  buie  illud 
eddatur  robar ,  quod  hauritur  ex  Antinoi  imagine  omni  in  parte  Cinaedi  pukhritudini ,  ac  languori  in 
nummis  exprejfo  refpondente ,  haefitationi  haud  amplius  erit  locus .  De  cuius  quidem  aperis  elegantia  Jer- pionem  babiturus  Antonii  F.  Cori  utar  verbis,  qui  gemma?n  prior  edidit  ex  Zannettiam  (i  )  Mufeo ,  negleSis 
primis  literis  Amerotis ,  quae  buius  Artifici'  nomen  defignant  ;  Nam  ceterae  infraBa  gemma  iefide- 
rantur ,  In  eius  imagine  caelanda,  non  infudarunt  tantum.  Uà  cettamen  invicem  lumml  Ara- 
fices  Graeci.  At  Antìnous  irte  Daftyliothecae  Zannettianac  aqliati  nigro  colore  micantiiTuno  in- 
fcalptus,  omnem  fidem,  &  defcriptionis  laborem  luperat;  &  inter  omnes  imagines,  quae  artis 
portenta  cenfentur,  principem  locum  huic  tribuendum  elle  teftatur  judicium  cum  de  eius  antl- 
quitate,  tum  de  mirabili  caelaturae  opificio  Antiquariorum  peritiHimi  Choryphaei  Philipp',  '-i- bcri  Baronis  de  Stofcli.  Miramar  CI.  virum  qui  de  objìurioribus  Artificikis  proprias  in  medium 
frofert  conjeBuras,  de  boc  tam  celebri  caelatore  ne  verbum  quidem  {%)  fecij[e. 

Adriano  imperante  Anterotem  artem  exercuife  fuam  Antinou?nque  opus  illius  ejj'e ,  non  modo  fui eifiuris  inducor ,  ut  credam ,  indiciis,  fed  fatis  probabili  fuadeor  argumento  ;  nam  pofl  hunc  Caejarem 
fulchrarum  artium  lumen  fenfim  extingui  coepit ,  ac  Jiib  ipfis  Antoninis  non  eundem  quem  antea: 
Praeierqumnquod  Antoninorum  faeculo  quemvìs  puduifet  imaginem  ducere  adolefcentis ,  a  quo  valde 
Patris  adoptivi  foedebatur  memoria:  Et  ftetiti  celeri  illius  temporis  opifices  ut^  Adriano  perdite 
amanti  graiificaremur ,  in  Antinoi  bonorem  mmimos ,  prolomas ,  flatuas ,  anaglypha  fculpfere ,  quumque 
compertuìn  babeannts  baravi  artium  cultores  maggia  inter  fe  certajfe  follicitudine ,  ita  conficere  perbene 
fo:jumus  Ahterotetii  noflrum  Jiios  omnes  intendijfe  nervos ,  ut  ach/iti  pulcberrimo  buius ̂   Cinaedi  optime 
exprejja  forma ,  ajfentantium  turbae  fe  Je  immìfceret ,  &  forfan  illam  proprio  Principi  donum  daret 
quam  certe  achafes  ifle  inter  gemmas  omnes  Antinoum  exfrimentcs  babeatur  elegauiij]imus .  Quod 
autem  Anteros  buius  oferis  fit  auctor,  etfi  tres  tantum  literae  illius  nomen  incboantes  f:nt  raeliquae , 
extra  omnem  dubitationem  pofitum  arbitrar,  quia  illae  adamujfim  Ucrculis  Bupbagi  literis  conve- 
niunt ,  licet  in  operis  elegantia  difcrepent .  Ut  vero  no/Ira  probetur  fententia  fat  erit ,  fi  ̂  duae  iflae 
gemmae  conferantur ,  quum  praeclarum  Antinoi  ofificiiim ,  celeberrimiim  Im  HercuUs  facinus  aemil- 
letur ,  Jpeclantiumque  ociilos  in  fui  rapiat  admirationem .  In  viiltu  Herais  quaenam  virtiis  cum  blanda 
lenitale,  in  torafo  corpore  quanta  virium  magnitudo,  quale  quantunque  robur  non  enitefcit  (,}),fifin- gulae  partes  diligenter  enumerentur  . 

dar.  Montfaucon  (+)  tabula  ii8.  num.  5.  Herculis  barbati  refcrt  gemmam  infcriptione  appofita 
Al^TEliOS,  {de  qua  ita).  Herculem  omnino  rcfert  barbatum ,  clavam  humero  fercntcm;  quae 
pendet  a  dorfo  pellis  non  Leonis  elle,  qualis  in  Hercule,  videtur,  fed  Apri.  Tam  Anterotl 
diinmilis  eft  ima?o,  ut  multi  fculptoris  nomen  efie  cxiftimaturi  fint,  qui  fculptor  Herculem 
repraefentare  vokierit .  Qui  quidem  Anteros  cum  noflra  Gracco  Artifice  minime  eJl  conferendus , 
buius  enim  opus  vulgare  efl,  &  infcriptio  latina:  fieri  vero  potuit ,  ut  latinus  quis  lithoglaphus ,  vel 
gemmae  dominus,  Amerotis  fuerit  nomine  appellatus , 

IlER- 

(i)  Maf.  Ztiiniett.  hi  Tiib.  acuca  XXII.  Aoììnoì  mago  non 
eccuriìte  ificifa  ec. 

(i)  Gim.  Ahi.  fii^.  IO, 
(j)  Val.  f/„r™»,fa}»/f  .ConfplcaufquetoiisTyryntius. 
(4)  Mmitf.  Aliti},  txplìj.  fai:  i.  puf  'Jt- 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI 

A  N  T  E  R  0  T  E. 

Quantunque  per  l'ingiurie  dei  tempi  fieno  periti  quafi  tutti  i  nomi  degli  antichi  celebri Artefici,  contuttociù  da  iìcuri  indizji  fe  ne  poiìbno  dalle  tenebre  richiamare  alcuni 
alla  luce.  Gli  amatori  dell'Antichità  ignorerebbero  in  che  tempo  fia  iìorito  Anterote, fe  chiaramente  non  fi  potcfle  dalle  elcgantiOime  di  lui  opere  congetturare  eiTere  egli  nei 

tempi  d'Adriano  viiluto,  quando  quello  Imperatore  amantilìimo  delle  belle  arti  generofamente premiava ,  e  animava  quelli  che  le  coltivavano ,  e  procurava  grandemente  lo  Iplendore  delle 
niedelime;  ne  abbiamo  una  illullre  teftimonianza  nella  fua  Villa  Tiburtina,  nella  quale  adunò 
quel  che  ha  di  più  Angolare,  e  di  raro  l'arte  dell'Architettura,  Scultura,  e  Mofaici ,  i  di  cui 
avanzi  che  fanno  prefentcmente  la  maraviglia  degli  Spettatori,  confervanfi  nel  Campidoglio, 
e  nella  Villa  del  Cardinale  Alefl'andro  Albani,  il  quale  ha  procurato  di  rcftituire  il  prifco fplendore  alle  belle  Arti . 

Ai  tempi  adunque  di  quello  Principe  è  molto  probabile  che  vivelTe  il  noflro  incifore; 
lì  corrobora  quella  congettura  dal  ritratto  d'Antinoo  si  al  vivo,  e  sì  corrifpondente  alle  lue 
Medaglie  efprefle  con  quella  Tua  bellezza,  e  languidezza  di  volto,  che  non  ci  lafcia  più 
dubitare  che  non  rapprefenti  a  prima  villa  l'Amaiio  di  quello  Imperatore.  Circa  all'eleganza del  lavoro  mi  fervirù  delle  parole  de!  Chiarillimo  Dott.  Gori,  il  quale  fù  il  primo  a  pubblicare 
quella  gemma  del  Mufeo  Zannetti  (i),  ma  trafcurò  le  prime  lettere  iniziali  di  Anterote  inci- 
fevi,  le  quali  indicano  il  nome  di  quello  Artefice;  poiché  l'altre  mancano  per  la  rottura  della 
gemma  mcdefmia  .  Nel/o  Jco/pire  la  di  lui  immagine  yion  folanieiite  s' ajfaticarow ,  ma  gareggiarono 
i  più  illiiflri  artefici  Greci.  Ma  qiiejlo  Antimo  del  Mufeo  Zannetti  incifo  in  una  nitidijjima  Agata 
nera  fupera  qualunque  efpreftone ,  e  tra  tutte  l' ittmiagini ,  le  quali  fono  giudicate  maraviglie  dell'  arte, 
fi  deve  a  quejla  il  primo  luogo  fecondo  il  fentimento  del  peritijfimo  tra  gli  Antiquari  Baron  di  Stofch, 
SI  per  la  di  lei  antichità  y  che  pel  maravigliofo  artifizio  dell' incifione .  Ci  maravigliamo  come  quello 
chiarillimo  uomo  il  quale  avanza  le  lue  congetture  fopra  gii  artefici  più  ofcuri,  non  abbici 
fatto  parola  di  quello  famofo  incifore  (2)  . 

Sotto  Adriano  pertanto  io  credo  avere  efercitato  Antcrote  la  fua  profeilione ,  ed  elltire 
opera  fua  l'Antinoo,  e  fono  indotto  a  cosi  peniate  non  da  ofcuri  indizii,  ma  da  argumenti 
all'ai  plaullbili:  Imperciocché  dopo  quello  Principe  le  belle  arti  a  poco  a  poco  principiarono a  decadere  dal  loro  antico  fplendore.  Oltre  di  che  nel  fecolo  degli  Antonini  fi  farebbe 
ciafcuno  vergognato  di  ritrarre  una  perfona  che  difonorava  infinitamente  la  memoria  del  loro 
padre  adottivo:  E  ficcome  lappiamo  avere  con  gran  lludio  tutti  gli  artefici  di  quel  tempo 
gareggiato  per  adulare  il  loro  Imperatore,  cosi  polliamo  congetturare  benilhmo  avere  adoprato 
il  nollro  Antcrote  tutta  l'arte  per  efprimere  in  quella  bellilfima  pietra  l'effigie  d'Antinoo,  e concorrere  ancor  lui  colla  turba  adulatrice,  e  forfè  donarla  al  fuo  Principe,  ellbndo  ficuramente 
tra  tutte  le  gemme  rapprefentanti  quello  famolilhmo  Amafio  la  più  Angolare.  Che  lia  poi 
Anterote  l' incifore  di  quella  pietra  non  è  da  dubitarne ,  benché  vi  rellino  tre  fole  lettere 
iniziali  del  fuo  nome,  elléndo  eflé  del  tutto  fimililfime  alle  lettere  dell'Ercole  Bufago,  non 
corrifpondono  però  nell'eleganza  del  lavoro  di  quella  gemma.  Per  prova  del  mio  fentimento 
ballerà  paragonar  quelle  due  gemme,  gareggiando  il  maravigliofo  artifizio  dell' Antinoo ,  colla 
famofa  imprefa  d'Ercole  che  rapifce  gli  occhi  dei  rifguardanti .  Ciafcun  che  conlideri  attenta- mente tutte  le  parti ,  vedrà  nel  volto  del  nollro  Eroe  il  valore  accompagnato  da  una  piacevol 
fierezza,  e  quanta  forza  dimollri  nel  rellante  del  corpo  mulcolofo  . 

Il  Chiarilhmo  iMontfaucqn  (q)  nella  tav.  118.  num.  5.  riporta  una  gemma  d'un  Ercole 
barbato  con  l'ifcrizlone  ANTEKOS  cioè  ANTEROTE,  intorno  alla  quale  così  s'efprime. Quefla  figura  rapprefema  un  Ercole  barbato,  che  porta  la  Clava  fopra  la  fpalla:  La  pelle  che  pende 
dietro  il  dorfo ,  non  e  di  Leone ,  conte  veli'  Ercole  fi  vede ,  nta  di  Cignale .  Quejla  figura  è  sì  lontana 
dall'  idea  che^  abbiamo  d' Amerote  che  molti  giudicheranno  piutofto  che  qucflo  fia  il  nome  dell'  Artefice, il  quale  abbia  voluto  rapprefentare  Ercole.  Sicuramente  quello  Anterote  non  fi  deve  confondere 
col  nollro  Greco  Artefice,  perchè  la  figura  di  quefto  Ercole,  è  molto  volgare,  ed  ha  Pifcrizione 
latina.  Porle  farà  un  Latino  incifore,  0  il  Polfeflijre  della  gemma  fi  farà  chiamato  Anterote  (4). Tom.  /.  O  ER- 

(i)  Tav.  31.  In  quefta  tavola  del  MuTco  Zannetti  non 
è  lìato  incifo  accuratamente  il  ritratto  d'Antinoo. 

(1}  Gem.  Ant.  ce.  p.  10. 

(3)  Montf.  Antiq.  p.  i.  pag.  154. 
(4)  Svida  Lcflìco  Greco  voi.  i.  pag.  ij». 
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XIX. 

HIRCULIS  BUFHAGUS- 
A  N  T  E  R  O  T  1  S  OPUS, 

Chalcedonio  inctfum . 

EX  DACTYLIOTHECA  SEVINIANA  LUTETIAE  PARISIORUM  (»). 
De  hac  gemma  fermonem  inflituens  Baro  de  Stofch  {i) ,  imjiiit ,  Torofura  ac  compaftius  pro- minentibus  mulculis,  Herculis  Buphagi  adhuc  iuvenis  torpus  effinxit  Artifex  Anceros  , 

ut  inviftum  illius  robur  exprimeret,  finiftro  brachio,  c  quo  Leonina  pellis  dependet, 
luvencum  fuftinet  Hcrcales  inverfum,  ac  reufpinuiii,  dexceraque  apprehenlum  tener, 

Jfairant  Hercukm  ijiium  in  Theodomantem  incidi^'et ,  parimi  cibi  petiijj'e  ad  Hylli  eias  filli  faiiiem 
levandam ,  ifiiod  ciim  impetrare  non  poiiiijj'et ,  alterimi  e  bobns ,  ijuibiis  ille  terram  arabat  jiigo  johitum 
«bJtitlilJe  brachiifyue  fiiblatmn,  Diis  iiiaSavijfe ,  affatami] ne  integrili»  ita  varavi fe,  ut  ne  ojj'a  qiiidem fiierint  reliqita  (2)  . 

Ala  ferimt  llsrcnlem  in  Triphilia  Eleoriim  regione  de  voracitate  cum  Lepreo  contendi fe ,  &  ab 
utroqiie  hovem  fuijj'e  voraiiim  iniegrinn  ,  ut  in./iiit  llejiodns  in  nuptiis  Cejcis  (3).  Athenaeits  de  bel- iuonibas  lo.juens  prìncipem  lociim  Herciili  dat,  iìlutnqiie  hupayov  ?iominat  (4). 

Ante  Capitolini  Miifei  atriimi  [ita  funi  anaglypha  Herculis  labores  exprimentia ,  qiiae  quamvis 
infuria  temporimi  attrita,  praeflantis  opificii  reliquiae  puianda  Jiint .  IJle  hellnonimi  Heros  eodem 
frorfiis  paclij ,  quo  in  tio/lra  gemma  caelatiir,  infculptus  vifitur.  In  pr acciaro  jnniliter  monumento  ana- 
'flypho  thj  'ervatur  Hercules  ciim  Omphale ,  quem  propria  faSa  coronant  cum  iiijcriptione  (5). 

OMPHALE  •  HERCVLES  ■ 

CASSIA  ■ MANI!  ILLA  • 
PRISCILLA  ■ FECir  . 

Quamvis  lìngula,  quae  haltenus  indicata  Jiim,  fatis  fiiperque  firn  ad  oftendendiim  Hercukm 
Piiphagum  in  no/tra  gemma  exbiberi ,  tamen  non  dejiint ,  qui  juvenem  illum  lacertojiim,  Milonem 
Crotoniatem  credant .  Litem  liane  non  judicatam  relinqiiit  Baro  de  Stofch  (6),-  ait  enim.  Si  quis  ta- 
jnen  Milonem  Crotoniatem  in  gemma  repraefentari  contenderit,  non  repugnaverim ,  prefertim, 
cum  lamblicus  diferte  fcribat,  Athletam  hunc  ad  robur  luum  indicandum  inftar  alterius  Her- 

culis Leonina  pelle  indutum  in  publicum  prodiilTe.  Vide  lamblichi  locum  integrum  ac  emen- 
datum  apud  Gronovium  Antiquit.  Gracc.  ibi  inquit  (7)  .  In  Profperi  Parilii  colleftione  num- 
mus  clavam  exhibet  cum  impolita  Leonis  pelle,  ac  literis  MILO  CROTON.  Diodorus  Siculus 
Milonem  eodem  modo  indutum  exprimit  (8).  In  hac  ambigiiiiate  pericuhfum  e/l ,  &  inutile  rem  abfo- 
liite  definire.  Rei  antiqiiariae  ftudiujorum  graiia  addere  heic  libet  gemmam  in  pulchro  onyche  cae- 
latam  (9),  (**)  illique  Ameroiis  nojiri  fimUlimam ,  literis  infcripiis  MCLODClS.  qiias  prò  ingenio 

filo  qmfqiie  potefl  interpr etari .  Si  animi  mei  j  'ententiam  aperire  fas  ejl ,  atqiie  in  tantis  tenebris  ha- riolari,  literas  illas  Ji;pararem,  nomenque  Marci  Clodii  Cilpii  gemmae  Domini  exprimi  crederem, 
nixus  argiimento ,  qiiod  ex  Romanoriim  familiis  hauritur;  In  comperto  e/I,  familiatn  Cijpiam  extitijfe , 
^  de  qaodam  Marco  Cij'pio  fermowm  haberi  in  Thefaiiro  Morelliam  (10). 

AN~ 

[f)  Ejì  in  Bcyllo ,  in  iliilint ,  Mal-irtte  Traiti  As  Piiirrs  Lueiaii.  in  Amar  voi.  2.  f/i/  401.  hrmii  Tzrttar  HiJI. 
Qrnvé(S  png,  533.  CIjil.  lì.  ver/.  384.  ptig. 

(0  Stùfch  gcm.ciidat.  pag.  Io.  (4I  ̂ti'f'i.  Uh.  10.  pug.  411.  ec. 
(j)  Apolhdori  Bilioth.  lìb.  png.  'Sz.  &  Apo/loiiii  Rbodii  (s)  H'w  mmiUrmiitHtn  p^iiu-s  erat  lo.Jli.  P.Irufii  Mnrchioitm 

Scoliajìes  pag,  S9.  Phihjìyiit,  Ico-i  lib.  5.  cap.  2^.  pug.  849.  LìtcatuUi ,  littiic  apuH  b^rtdes  .  Scipio  Moffci  iri  Mu/co  Ve- 
Svid/is  voi.  I.  pag.  444.  B»fl=."s  Hfsti^H?.  Ton.  pag.  188.  refert  eamdem  voìde  m^ndofam  .  Edito  quo- 

{3)  Vide   Natolem  CamitenI  in  Mytbolog.  pag.    S94-  ftd     que  filit  a  Wiiikelimim  I>rfaipt  dei  Pierr.  Gjvrj.  du  Sufcti 
fraefenim  Paufaniam  in  Elid.  lib.  5.  cap.       Henulii  vora-     pag    174.  qui  omifu  OMPHALE  ■  HERCVLES  . 
(itatem  ita  expreijil  Colli-aaeba,  Hyaia.  in  Diaoamv.  rf.  159,         (tf)  Bar.  Stofch.  loc.cit.pag.  10.  T,:b   IX.  ISitoliem  ob  eins 

Ncque  enim  ipfe  Hercules    quamlibet   Phrygia  fub     rolitr  percelebrem  jttife  narratili-  a  Panjaiì.  lìb.    1.  Cornit. quercu  membra  in  Dcum  mutatus  ,  cap.  19.  Tailriitnqtie  fiiper  bimeros  fiipnlajje  . 
Sedavit  voracitatemi  adirne  ci  inell  famcs  Illa,  (7)  Gro»o».  Tom.  II.  pag.  Jo.   Niiniquam  fomuiavit  lam- 
Qua  olim  aranti  occurrir  Thciodomanti  .  hlichtts  Milonem  Athletam  Leonina  pelle  indutum.  {  £0,,/«/^ 

lllam  (  apud  Athenaeum  lib.  10.  pag.  411.  )  Epicharmus  in  lamb.  pag.  100.  }  ,  ncque  lamblichi  locum  Grouovtus  in  Antiq. 
Bufiride  vivis  bifce  colbribus  depinxit .  Graie,  voi.  1.  pag.  50.  emendami  . 

Primum  quidcm  eum  comcdentem  fi  videas ,  pcrietis ,  (8)  Z)/W.  Sic.  Bib.  lib.  12.  pag  483.  vide  praecipue  Albe 
Fremunt  intus  fauces  ,  ftrepunt  buccae ,  tiaeum  lib.  to.  pag.  411.    (**)  Tal.  XI.  A'.  II. 
Mohrcs  dentes  fonant.  caninus  ftridct ,  (9)  Servatur  haec  gemma  in  Mufea  Aiitoiiii  M.  Zamictti . 
Sibilai  naribus,  aurem  utramque  movet  (10)  Morelli  Tbe/aur.  numi/m.  voi.  1.  pag.  88. 
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XIX. 

ERCOLE  BUFAGO 

OPERA    D'  A  N  r  E  R  0  T  E, Jncifa  in  Calcedonio. 

DEL  MUSEO  DEL  SIGNOR  SEVIN  A  PARIGI  (*) . 

Arlando  il  Baron  Stofch  (i)  dì  quella  gemma  così  s'cfprimc-  L' Artefice  Antevote  ci  ha 
figurato  qnefio  Ercole  Bnfago  velia  fina  gioventù,  d'una  corporatura  robufta,  e  ìierèoja  con 
ìnufcoli  prominenti  per  dimofirare  la  forza  Jbrprendente ,  nel  portare  im  bove  J hi  braccio  finifti'o, 
dal  quale- pende  la  pelle  d' un  Leone ,  e  nel  tenerlo  colla  deftra  fupino  alzato  da  terra.  Kaccontano che  Ercole  incontratoli  con  Teodomante  domandaile  qualche  cofa  da  mangiare  per  il  fuo  figlio 

Ilio,  ed  avendone  avuto  un  rifiuto,  prefe  dal  giogo  uno  dei  Bovi  coi  quali  arava  la  terra,  ed 
alzatolo  fopra  le  braccia  ne  fece  un  fagrlfizio  agli  Dei  ;  ed  intero  arroftito  lo  divorò,  che  neppure 
vi  rcilarono  rolla  (2). 

Altri  rilcrifcono  che  Ercole  nella  Trifilia  pacfe  degli  Elei  venne  a  contefa  di  voracità  con 
Lepreo,  ed  ambedue  uccifero  un  bove,  ed  intero  fe  lo  divorarono,  come  dice  Efiodo  nelle 
nozze  di  Ccice  (3).  Ateneo  parlando  dei  grandi  mangiatori  (4)  dà  la  preferenza  ad  Ercole 
nominandolo  Bufago,  o  mangiatore  di  Bovi. 

Avanti  il  Cortile  del  Muleo  Capitolino  fono  efprelTe  in  un  Cippo  le  fatiche  d'Ercole,  e 
quantunque  il  bafibrilievo  iia  dall'ingiurie  dei  tempi  logorato,  contuttociù  gli  avanzi  che  ci 
reftano  polTono  giudicarli  d'uno  fcalpello  eccellente.  Ivi  quelìo  Eroe  dei  mangiatori  e  rappre- lentato  appunto  come  fi  vede  incifo  nella  noftra  gemma  .  In  un  altro  elegante  baflbrilievo  fi 
ofierva  Ercole  con  Onfale,  al  quale  fanno  corona  le  proprie  gefta,  colf  ifcrlziono 

OMPHALE  HERCVLES  (5) 
CASSIA 
MANITILLA  ' PRISCILLA 

FECIT . 
Quantunque  le  cofe  fin  qui  indicate  baftantemente  dimoflrino  eficre  rapprefentato  nella 

noilra  gemma  Ercole  Bufago,  nonoftante  non  mancano  alcuni  che  credono  che  quello  robufto 
giovine  fia  Milone  Crotoniate.  Ci  lafcia  nell' ideila  dubbiezza  ancora  il  Baron  de  Stofch  (6) 
dicendo.  Se  qualcheduno  pretenderà  che  fia  rapprefentato  Milo7ie  in  quejìa  gemma,  io  non  m'opporrò, 
7ne:!tre  lauiblico  chiaramente  fcrive  che  quefio  Atleta  per  moftrar  la  fua  fiorza  compariva  in  pubblico 
coperto  con  ima  pelle  di  Leone,  a  guifa  d'un  altro  Ercole.  Vedi  il  pajjo  di  Jamblico  intero,  ed  emendato 
apprefo  Gì  'Oilovio  nell'  Aiìtwbttii  Greche  (7)  ;  ove  dice  .  ÌSelld  vcccohti  di  Pì'ojpero  Ptiri/w  vi  è  iitid Medaglia  con  la  Clava,  e  pelle  di  Leone,  e  lettere  MILO  CROTON.  Diodoro  Siculo  delcrive 
Milone  colla  medeiima  veftitura  (S) .  In  così  gran  dubbiezza  è  cofa  azzardofa ,  ed  inutile  il 
decidere.  In  grazia  dei  dilettanti  dell'Antichità  mi  piace  di  pubblicare  un  altra  gemma  (»»)  in bella  onice  incifa,  e  del  tutto  fomigliantiffima  a  quella  del  noflro  Anterote,  con  l' ifcrizione 
Al  CLODCIS  (9)  che  ciafcuno  potrà  interpctrare  a  fuo  piacimento  .  Se  mi  folle  permeflb  di 
dire  la  mia  oppinione,  e  in  tanta  ofcurità  indovinar  qualche  cofa,  io  feparerei  quelle  lettere, 
e  crederei  eh' clprimellero  il  nome  del  poUbflbre  della  gemma  Marco  Clodio  Cifpio:  in  vigore .di  un  argumento  dedotto  dalle  famiglie  Romane  fappiamo  elTerci  fiata  la  famiglia  Cifpia ,  ed 
elTer  mentovato  nel  teforo  iNdorelliano  (10)  un  certo  Marco  Cifpio  . 

O  1  AN- 
(*)  E'  in  Acqui  Marina  come  dice  Mai  icctc  Traitc  des  wcEchia .  Vedi  Luciano  negli  Amori  li  li.     pag.  401.  E  Gio- Pierres  Grafccs  pag.  vanni  Zctie  Hill.  Cliil.  II.  verf.  =84.  pag.  ij,S. 
(1)  .Stofcll  gcm.  pag.  IO.  (4)  Arlien.  lib.  lo.  pag.  4,;. 
(2)  Vedi  Apollodoro  Diijj.  Ii!i.  a.  pag.  i.-ìa.  lo  Scolialle  (y)  QneOo  monumento  era  prelTo  il  Marciiefe  Gio.  Pietro 

d'  Apollonio  Rodio  pag.  sp.  e  l'immagini  di  Filollraco  lib.  1.  Locattelli ,  ora  prcITo  gli  Eredi .  Il  Marclieft  MafFei  riporta 
cap.  34.  e  Svida  voi.  r.  pag.  444.  li.^.^^iv;;;  Hf«--A    .  l'iftelTa  ifcrizione  molto  fcorretta  ;  pubblicolla  ancora  Win- 

(j)  Vedi  Narale  Conti  Myrhol.  pag.  594.  ma  principal-  kelmann  Dercription  des  Pierr.  Grav.  da  Stofch  p.  174.  che 
mente  Paufania  in  EI.  lib.  y.  pag.  1^1 .  Callimaco  nclI' Inno  tralafciò  le  parole  Onfaie  ed  Ercole  . 
di  Diana  v.  1(9.  così  s' erprellc  {fi)  Bar.  Stofch  luog.  cit.  Bitone  ancora  fi  refe  celebre  Ql'r.iituuque  per  la  fua  forza ,  portando  fopra  le  fpalle  un  Toro,  come 

Smo  la  Frisili  quercia  lulli  «iimbrr,  narra  Paufania  nel  lib.  a.  cip.  19. 
Indiato,  reflh  il\pr  vorace  (^)  Gronovio  tom.  1.  pag.  50.  Jamblico  non  fognò  mai 
Ancor  Ji  ritrovava  quitto  Jìefo  \'  Atleti  iMilone  velHto  con  pelle  di  Leone  (  vedi  Iimblico 
Ventre,  con  cui  et  S'à  in  Teodomante  p.  aoo.  )  ne  tampoco  Gronovio  nelle  fue  antichitii  Greche 
Arante  s'  hicoiiti'u  .  P''6'  S'^'  emendò  il  paflo  di  lamblico  . 

^1  graiìofo  Epicarmo  con  vivi  colon'  lo  diplnfc.  Se  tu  lo  (8)  Dlod.  Sicul  lib.  ii.  pag.  483.  vedi  principalmente veHjlfi  matigifira,  tu  morir  ̂   fli  :  Oli  frcmom  h-  fauci  interna-     Ateneo  lib.  10.  png.  411.        (**)  Tav.  XI.  N.  II. 
metJte,  fanno  ({n-pìtr/  le  gunncit ,  rifuouam  ì  dvitti  tmlari ,  e        (5)  Si  conferva  qnclìa  gemma  nel  Mureo  Zannettì  . 
firidono  i  canini ,  gli  ff chiana  U  narici ,  s  muove  Cuna  s  V  altra        {10)  Thef.  Marcii,  numifm.  voi,  1.  pag.  83. 
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XX. 

ANTINOUS 

ANTEROTIS  OPUS, 

Achùti  7iigro  incìfum . 

EX  MUSEO  ANTONII  M.  ZANNETTI  VENETIIS. 

IV  hac  gevima  hahemns  Antinoim  molliffimi  oris  ìineamentis  fiibtrifiique  vuhn  exprejfim  >  ( 
VirgH'ms  de  Marcello  (i) .  ) 

(  Egregium  forma  juvenem  ....„..,., 
Sed  frons  laeta  parum,  &  dejefto  lumina  vultu  •  ) 

CapììU<;  apte  venufteque  difpofìtis:  Veflitnr  clamyde  fibula  fiiper  dextero  humero  ornata,  more,  qua 

Jmperatoritm  protojnae  fpecìantiir ,  finiftra  vel  pedinn,  ut  in  ali'is  vìonumemis ,  vel  hajlam  jìiflìnet . 
Adolefcens  hic  Cytbìnide  Bytb'iniae ,  quam  Cland'umopolim  vocant  (2.)  natus ,  propter  jmgiilarem  jlo- 
rentis  fortnae  praefiantia?//  ab  Adriaijo  Imperatore  ita  in  delìciis  efi  habitus,  ut  tarpijjìma  lluiàoi/.ayia.i , 
^robus  alioquin  Vrinceps ,  indicia  dederit  qiiampliirima . 

Cinaedi  hiiins  mortem ,  &  Imperatoris  impotenter  amantis  ftnhitias  a  Xtphììino  (3)  intelligemiis . 
In  Aegypto,  (  inquit  )  mortuus  efl:,  five  quod  in  Nilum  ceciderit  ut  Adrìanus  icribit,  five  quod 
immolatus,  id  quod  verum  eft,  fuerir  .....  Itaque  Antinoum,  qui  vel  ob  amorem  ipfms, 
vel  ob  aliam  caufam  voluntariam  mortem  obierat  (  nam  Adriano  ad  ea  quae  parabac,  opus 
erat  animo  eius  qui  voluntariam  mortem  oppeteret  )  canto  honore  afFecic,  ut  urbem  in  eo  loco, 
in  quo  ille  obiilfet,  reftitutam,  ex  eo  nominari  voluerit,  ftatuafque  ei,  vel  potlus  fimulacra  in 
omni  fere  orbe  cerraruni  coUocaverit .  Sidus  enim  Antinoi  ipfe  fe  dicebac  videre:  libenterque  au- 
fcultabat  eis  qui  dicerent,  vere  ex  Antjnoi  anima  flellam  quae  tum  primum  apparuiifet ,  extitifle . 

Urbes  Adriano  Principi  ajfentaturae  publicis  monmnentis  Antinoi  nomen  aeterniiati  jìitdnerunt 
fonfecrare,  cuiiis  rei  tejlinmmwi  ex  Paufania  (4)  habe?nus  locnpletiJ[i7nn7?ì .  De  Antinoi  confecratione , 
^  templis  ipfi  dicatis  tejlis  eft  Divus  Hieronymus  (5) . 

Eo  populoriim  alfentationes  hnperatorifque  furores  procefferunt ,  ut  &  facrificia  fefìofque  ludos  in- 
ftituerint,  tempia  &  civitates  aedificaverint  &  ab  eo  oracula  petierint;  Jpftimque  Antinou?Ji  fuh  Joùs, 
Saturni,  Bacchi,  Apollinis ,  Diofcurorum  ,  Neptitni,  Solis,  Lnnae ,  &  Ilarpocratis  figuris  expreferint , 

prò  ut 

(i)  Virg.  Aen.  lìh.  6.  verf.  Z6i. 
(1)  Xipbilinus  in  Adrian,  png.  290, 
{3)  Loc.  cit.  vide  S.  Eplp/jiii/iiim  in  Aiichornt.  in  Cat" 

ftiribus .  Divum  Hieroiiymiivi  /ih.  XX.  ad-^crfiis  loviiiluiium , 
Sext.  Atir  Vidorem  png.  38:.  BimKfrmti  m  MedagUotii png. 
116.      Martore///  in  Thcua  Calaviaria  pag.  660. 

(4)  Antinoi  eti;tm  tcligio  eli:  divinis  honoritms  fancita  . 
E\\  Antinoi  aedes  Mantincniibuì  l'ccentifTima  ,  quam  prac- 
cipua  qujdim  cura  Adrianiis  Imperator  exornavit  .  Hd- 
bentur  eì ,  &  alibi  lionores ,  &  in  Aegypto  apud  Nilum 
urbs  de  eìus  nomine  efl  appellata  .  Colitur  Mantincae  ob 
eiufmodi  caufam  .  Patria  ei  fuit  Bytinia  fupra  fangarium 
amnem  ,  Bythini  ipfi  ex   Arcadia  oriundi  ,  Mantinenfes 

ollm  fuere.  Ob  eam  rem  dìvinns  ci  honorcs  a  Mantlncn- 
fibus  habcri  voluif  Imperator  Romanus  annua  practerca 
initia  ,  &  quinquennale  hidicrum  celebrati  .  Domus  in 
G^mnafio  eft,  in  qua  Antinoi  figna  fervantur  ,  tum  reli- 
quis  ornamentis  ,  tum  lapidum  nobilitate,  tum  vero  pì- 
ftis  Antinoi  imagìnibus  infignis .  Patifan.  in  Arcad-  l.  8.  c.  <?. 

{5)  Vide  D.  Hii-ronymuin  in  calai.  Script,  EccleJiaJÌ.  Tom.  4. 
pai;,  no.  Prtidi-iititis  cutìtrn  Syvimnchum  liì).  i.  verj.  lyr. 
Quid  loquar  Antinoum  caclelH  fede  locatum  ?  &  Clevn-tis 
Ali:xnndnnus  Cohort.  ad  Gentcs  pag.  43.  Impcrator  Ha- 
drianus  Antinoum  ,  quoir.odo  Gaiijmedcm  Iiippitcr,  con- 
fecravit . 
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XX. 

A  N  T  I  N  O  O 

OPERA     D'  A  N  T  E  R  0  T  E, 

lucifa  in  Agata  nera. 

DEL  MUSEO  DEL  SIC.  ÀNT.  M.  Z ANNETTI  DI  VENEZIA . 

ÌN  quefta  gemma  abbiamo  efpreflb  Antinoo  colla  meftizia  dipinta  nel  delicato  fuo  volto, 
come  dice  Virgilio  di  Marcello  (i) 

Un  gÌQvhietta  di  gentil  Jembiante 
Ma  poco  lieta  avea  la  fronte  e  7  volto ,  _ 
Ed  i  lumi  inchinati ,  ^ 

I  di  luì  capelli  fono  graziofamente  accomoditi  ;  è  veftito  di  Clamide  ornata  d' una  fibula  fopri 
la  delira  fpalla  conforme  s'oflérvano  i  bulli  degli  Imperatori,  nella  linillra  tiene  un  pedo  paflorale, 
come  in  altri  monumenti,  o  pure  un  alla.  Quello  giovinetto  ebbe  i  fuoi  natali  nella  Città  di 
Citinide  (2)  nella  Eitinia,  la  quale  chiamano  Claudianopoli ,  e  per  la  lua  Angolare  bellezza  fii 

talmente  amato  dall'  Imperatore  Adriano ,  che  febbene  d' altronde  folle  un  favio  Principe , 
nondimeno  dette  molti  contraflegni  di  vergognofa  paflionc . 

La  morte  di  quello  Amafio,  e  le  sfrenate  pazzie  dell'Imperatore  fono  cosi  defcritte  da 
Xifilino  (3).  Et  morì  nell'Egitto,  0  fommerfo  nel  Nilo,  come  firive  Adriano,  0  pure  uccij'o  come  è 
più  vero —  Pertanto  Adriano  lo  venerò  in  modo  particolare,  0  in  memoria  dell'amor  fuo,o  in  riguarda 
alla  volontaria  morte  di  lui  di  cui  penfava  aver  bifogno  per  i  fuoi  difegni.  Nel  luogo  dove  morì, 
gli  fabbrica  una  Città,  e  la  chiamò  col  fuo  nome,  e  gC inalzò  ancora  Jlatue  per  tutto  il  Mondo,  e 
diceva  d'  aver  veduto  la  Stella  d'  Antinoo ,  e  con  gran  piacere  afcoltava  i  fuoi  familiari ,  che  gli 
fupponevano  efere  veramente  comparfa  una  tale  Stella  nata  dall'  anima  d  Antinoo  . 

Le  Città  per  adulare  il  loro  Principe  Adriano  gareggiarono  di  confacrare  all'  eternità  con 
pubblici  monumenti,  il  nome  d' Antinoo  1  come  ne  fa  piena  fede  Paufania  (4).  Della  confecra- 
zione  d' Antinoo,  e  dei  Tempii  a  lui  dedicati  parla  S.  Girolamo  (5). 

Il  fanatifmo  dell'Imperatore,  e  l'adulazione  dei  popoli  arrivarono  a  fegno  tale  che  gli 
illituirono  fagrifizii ,  .felle ,  e  giochi;  fabbricarono  Tempii,  Città,  e  da  lui  prefero  gli  Oracoli, 
e  lo  efprelfero  fotto  tante  figure,  di  Giove,  Saturno,  Mercurio,  Bacco,  Apollo,  Caftore, 
e  Polluce,  Nettunno,  Sole,  Luna,  Api,  &  Arpocrate;  come  ne  fanno  fede  tante  Greche 
Medaglie,    battute  in  Nicomedia ,  Bitinia ,  Calcedonia ,  Smirne,  Sardi,  Amilo,  Ancira, 

Tia- 
(f)  Virg.  Aen.  lib.  6.  verf.  85r. 
(2)  Xifilino  in  Adriano  pag,  250. 
(3)  Loc.  cir.  vedi  S.  Epifinio  Anchorat.  s.  in  Cacfaribus  . 

S.  Girolamo  lib.  XX.  adverfus  Jovinianum  ,  S'erto  Aurei. 
Vrrtore  pag.  381.  Buonarroti  nei  Medaglioni  pag.  2;(J.  e 
Martorelii  in  Tlieca  Calamaria  pag.  660. 

(4)  Paufan.  in  Arcad.  ]ib.  8.  cap.  9.  Ad  Antinoo  fon  de- 
cretati onori  diclini .  //  fuo  tempio  è  il  più  moderno  di  tutti 

a  Matitiiieti ,  e  con  particolar  p  ì'cfiiiiya  è  (lato  ornato  dall^  Im- 
peratore Adriano:  anco  altrove  /egli  prejìa  un  culto,  c  nelV 

Egitto  vi  e  una  città  fopm  il  Nilo  chimmta  dal  fuo  noim  ; 
Ecco  perchè  }  venerato  a  Maiitima  .  La  di  luì  patria  fu  Bititiia 

pojla  foprnilfumeSaii^/irio.  CI'  ifìejfi popoli  di  Bitiii'/tì  oriundi 
d' Arcadia  furono  una  volta  Manthietiji ,  per  quefìo  V  hnperator 
Romano  volle  che  V  onorajj'era  qual  Nume  con  annui  fagrifzii , 
e  che  (ì cdebraffero  fpettacoli  quinquennali .  Le  flatiie  d'  Antinoo 
fi  confervano  nel  Ginnafo  ivfigne  per  gli  ornati ,  per  la  nobiltà 
dei  marmi,  e  per  le  pitture  rapprefentanti  Antinoo  , 

(,-)  Vedi  S.  Girolamo  in  Caral.  Scriptor.  Ecclcr.  tom.  4. 
pag,  no.  Prudenzio  contro  Simmaco  dice  .  Cif  i//rò  ̂ /Mh- 
tìnOQ  ne  Celefli  feggi  collocato  ,  e  Clemente  Ale/Tamirino  nel 
lib.  Cohort.  ad  gentei  pag.  4].  dice:  F  Imperatore  Adriana 
confacrò  Antinoo ,  come  dove  confacrò  Ganimede  . 
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proiit  argumento  tiob'ts  fimt  plura  Graeca  numifmata  (6)  Niconiedenfiiim ,  Byibinenfi-Mn ,  Cbakedonien- 
fiiim,  Smyrnaeornm,  Sardornvi,  Amifimrimi,  Ancyramrian ,  Tiajionniì,  Tarjenjmn,  Aycadiun,  By^ 
zmtimrim ,  Alnbandorit?7i  &c.  In  Deos  pauios  Aegyptiì  retiilerunt ,  , 

ANTINOa  Antimo 
CTN-)FONa  THN  Eodem  Throno 

EN  AirrnTfì  eEON  Ckw  AegypiUs  Diis 
M  OTAniOC  AnOAAONIOG  Marcus  Uiphts  ApoUomtis 

rPO^HTH'-.  (7).  Siicerdos. 

Huiur  jitvenis  memoria  Theodojìi  hfiperatoris  tempeftate  reflit uta  efl  hi  nu:7nfina[ib!iì  >  ex  ilUs 

quae  vulgo  mmciipantur  contorniata,  &  fic  mfcriptio  ANTINOn  DANr .  Andnoo  P.ini  . 
Verim  curiofìrate  d'ignhis  eft  Buonarroti  numifma  (8)  in  quo  efl  tripan  curn  ferpente,  corona, 

dtfco  &  epigraphe  NEH  U.X(-\0,  Novo  Apoliini.  Civìtates,  qitas  Antimo  variai  Deoriim  figuras  tri- 
huerunt,  idcirco  triùu/JJe  videntur ,  qr.od  illnm  arderent  mvnm  Bacchuni,  mvmn  Mercurium ,  vovum 

Apollinem  ec. 
Gemina  de  qua  [ermo  efl,  Antinoum  fiib  Mer curii  figura  cum  pedo  fuper  Jnmieris  facile  exprimit . 

Apolhdorus  (9)  eniìn  refert  ilhtm  pafloritiam  exercuijfe  artem,  &  in  quìbiifdam  Byihiniae  numviis 
qui  a  Trìflano  (10)  referuntur ,  Mercurius  cum  talaribus  &  pafloruli  vefle  &  pedo  vifitur  ;  nil  ergo 

tìliud  fignificare  videtur  baculus  ille  quem  fuper  humeris  objervam'.is  :  'Nifi  biijlam  Hcroitm  propriam credere  velimus .  Ad  ornandam  Antinoi  bifloriam  addendum  putavi  exemplum  operis  anaglypbi  tam 

egregie  elaborati  a  Gracco  fculptore  (*)  in  Pario  marmore  nitidijfimo ,  ut  vitaìes  einras  cimi  pallenti 
mltu.?  languore  quodammodo  adbuc  expirare  videatur  Antinous .  Hoc  opus  omnium  peritorum  confenfu 
cunBis  operibus  anaglypbis  praeferendum ,  artifque  flatuarìae  miracuhim  exifliviandum  ejì .  CI.  Venuti 
publici  juris  fecit  hoc  monumentum  (11)  ab  Alexandre  Cardinali  Albani  erutum  ex  Tiburtìni  ruris 

Adriani  Jmperatoris  ruderibns  antiquitatis  tbefauros  cont'mentibus  .  Hoc  in  rure  erant  pretiofj];ma 
queque  artis  monumenta  ab  ipfo  fuis  in  itineribus  colle&a,  &  magna  cura  urJequaque  comparata, 
fuit  enim  Princeps  ifle  oninimn  curiofijfmus  &  ititierum  cupidijfnuus  ,  ut  eius  numifmata  teflantur , 
&  Spartianus  (12)  inquiens .  Peregrinatlonis  ita  cupidus>  ut  omnia  quae  legerac  de  locis  orbis 
terrarum,  praefens  vellec  addifcere. 

In  hoc  eximio  anaglypbo  Antinous  fub  Bacchi  forma  repraefentatur ,  quomodo  tefle  Paifnnia  (13) 
Manthieae  pingebatur .  Caput  Rofarum  lotique  floribus  redimitum  habet ,  fniflra  marni  coronam  gerii 
ìifdem  floribus  compaHam  (14),  capilli  in  cincimmlos  funt  bene  difpofni ,  quales  Tbeiiis  Scnex  {\f)  fuo 

(<5)  Hnym  Teforo  Britannico  voi.  p-n-  -'9-  ̂  
narroti  Medaglinui  pag.  ij.  tJ*  f^q-  Mcdioharbì  nuinijm.  Im- 
perat.  pag.  1S7.  VtiUlatn  numifm.ita  Graeca  png.  59  c  Jcq. 
Fatili.  Thefaur.  png.  %i.  Oifel.  numifm.  pag.  416.  VedruCi 
Mufio  Farmfe  voi.  s  ■  vide  etiam  mimifvtata  maxinii  Moduli 
Regls  Gal/iarum  ,  Vaticana,  Pifan.i ,  &  Medicea  ntiitc  Magni 
Ducis  Etruriae .  Dcccm  diverja  numifmata  Antinoi  maxinii 
tìioduH  adfervantur  in  eclehrrimo  Mufeo  S.  C.  M.  Vindo- 
honae  (  Saggio  Critico  della  corrente  letteratura  Jlraniura  pag. 
431 .  voi.  3.  parte  3.  ) 

(7)  Sahmpus  in  Spartianum  jag.  ly.vol.  j.  Idem  Adria- 
pus  fingutaris  pulcbritiidinis  templum  Amafio  fuo  aedifcavit , 
ciiiiis  frons  ftatuis ,  operibufque  anaglyph-cis  exarnabatur ,  ut 
Qpeudit  Antinoi  nuviifma  ,  eximii  opifcii ,  in  cuius  anteriori 
parte  conjpicitiir  caput  Antifioi  cum  epigraphe,  OCriAlOC MaPKEAACC  O  lEEETCTOI  ANTENOr  .  Hoflilius  Alarcellus 
Sacerdos  Antinoi  ,  in  averfa  templum  cum  infcriptione 
AAPlANrc  nKONOMFC?N  .  A^rianus  Aedificavit. 

(8)  Buonarroti  nei  Medaglioni  png.  36. 

(9)  Ajìoìfod.  Blhlìoth.  Vh-  3.  ffg.  2i 
(10)  Tri/l.  tnm.  i  pag.  547.  ,  Vena- Moduli  Mujei  Vatic.  voi.  1.  pag.  yj.  . 

bui  ri  populis  Bythiiiiae  p^rcujìs  ohfjrv 
Parali,  d^-xtra  pedum ,  antea  arund'i,js: 
fce'ite  ,  fupra  aprum  Antinoum  fub  Mei 
iJeiis  habitu  oHm  pajloritio  iiidntus  Afcl/ìnis  bo\ 
rat  Aittoiiiiius  Lìbevalis  ,  {Tub.  13-)  pavit . 

(*)  Tav.  XII. 
(11)  Colleél.  Antiq.  Tal.  rp. 
(i;J  Spart.  in  A, Ir.  p^g.  16). 
(13}  Paufau.  Uh.  8.  cap.  5. 
(  1 4}  Corona  haee  egregie  rejlitiita  fr. 

tum  a  linei!  notatur  in  noflra  tabula  .  Inutile  e(i  referre  feu- 
tentiam  JVinkelmann  (  Ifioria  delle  Arti  ec.  Tom.  z.  pag.  ;otf.  ) 
jtt/  alferit  Antinoum  fuife  jam  in  curru  pofìtum  ,  habenas 
tnanibus  geflaffe,  cum  aàbuc  extent  ferii  reliquiae  . 

(15}  Anacr.  Od.  jy. 

ritnir unta  Maxi  fai 
■.(wbus  numifmati- 
I-  figura  habitu  pa' annis  cum  bove  pa- 
■a  forma  :  i/le  e'iim 

recenti  Àvtifrc 
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Ttano,  Tarfo,  Arcadia,  Bisanzio,  Alabanda  ec.  (6)  Dagli  Egiziani  (7)  fù  collocato  tra  gli 
Dei  l'atrii. 

ANTINOO  A  Antinoo 
CTNeTONO  TON  Che  ha  il  medelimo  trono 

EN  AirrniO  eEQN  Degli  Dei  d'Egitto. 
M  OTAniOC  AnoAAONICC  M  Ulpio  Apollonio 
nFO*HTHC  Sacerdote. 

La  memoria  di  quello  giovine  fù  rinnuovata  ai  tempi  di  Teodolio  in  un  Medaglione 
contorniato  coll'ifcrizione  ANTINOil  HANI  cioè  A  Antinoo  Pane. 

Ma  la  più  curiofa  Medaglia  è  riferita  dal  Buonarroti  nei  luoi  Medaglioni  (8)  che  ha  un 

Tripode,  un  Serpente,  una  corona,  e  un  difco  coll'ifcrizione  NE!J  nTPIQ  cioè  Al  nuovo  Afollo. 
Le  Città  che  attribuirono  ad  Antinoo  varie  immagini  di  Dei,  pare  che  ciò  facelTero  fu  la 
credenza  che  ei  foffe  un  nuovo  Bacco,  un  nuovo  Mercurio,  un  nuovo  Apollo  ec. 

Nella  noflra  gemma  facilmente  il  può  credere  rapprefentato  Antinoo  fotto  la  figura  di 
Mercurio  col  pedo  paftorale  fopra  le  fpalle,  imperocché  Apollodoro  (9)  riferifce  che  Mercurio 
efercitò  l'arte  del  Paftore.  In  certe  Medaglie  delia  Bitinia  pubblicate  da  Trillano  (10)  fi  vede 
Mercurio  con  i  talari,  e  con  verte,  e  pedo  paftorale;  Pare  adunque  che  quel  baftone  che  fi 
vede  fopra  le  fpalle  d' Antinoo  non  fignifichi  altro  che  il  pedo  paftorale,  fe  non  lo  vogliamo 
credere  un  Alla  propria  degli  Eroi.  Per  ornamento  dell' iftoria  d' Antinoo  ho  llimato  bene  di 
aggiungere  un  fmgolarilTinio  ballbrilievo  (*)  di  marmo  Parlo  nitidifilmo,  fcolpito  da  Greco 
artefice  con  sì  perfettiffima  maeftria  che  pare  in  certa  maniera  di  vedere  Antinoo  con  quella 

languidezza  di  volto  refpirare  l'aure  vitali.  Quello  lavoro  per  confenfo  univerfale  è  da  anteporfi 
a  tutti  i  baffirilievi,  e  con  ficurezza  puù  dirfi  miracolo  dell'Arte  flatuaria .  Quello  monu- 

mento lo  pubblicò  il  ChiarilTimo  Venuti  (11)  fiato  trovato  dal  Cardinale  Aleffandro  Albani 
nelle  rovine  della  Villa  d'  Adriano  Imperatore  a  Tivoli  che  conteneva  i  più  pregievoli  tefori 
dell'Antichità.  In  quefta  magnifica  Villa  furono  raccolte  le  cofe  più  maravigliofe ,  e  con  gran cura  da  pertutto  mefie  infieme,  imperocché  quello  Principe  ebbe  più  di  tutti  gran  curiofità,  e 
tralporto  a  viaggiare  come  lo  provano  le  fue  Medaglie,  e  l'attefla  Sparziano,  dicendo  (i  j) 
che  talmente  fu  lìefijeyofo  di  viaggiare,  che  tuttocib  che  avea  letto  dei  paefi  del  Monda,  volle  in 
perfona  vifttaye,. 

In  quefio  eccellente  bafibrilicvo  è  rapprefentato  Antinoo  fotto  la  figura  di  Bacco,  nella 
qual  forma  al  dir  di  Paufania  (i  3)  era  dipinto  in  Mantinea  .  La  di  lui  teda  è  coronata  di  rofe,  e 
fiori  di  Loto,  nella  finillra  mano  tiene  una  corona  intrecciata  degli  ifiefli  fiori  (14)  con  le 
chiome  ben  ricciute,  quali  appunto  fono  quelle  di  Batillo  defcritte  da  Anacreonte  (ij).  Vetrgano 

di 

(tf)  VeJi  Haym  Tcfnro  Britannico  voi.  I.  pag.  jij.  &     ticano  liatturi  dai  popoli  della  Bitinia  fi  vede  una  figura 
feg.  Buonarroti  .nei    Medaglioni  pag.  ij-   &  feg.  Mena-     con  abito  palloralc  ,  nella  deftra  un  pedo,  avanti  una  canna , 
b_rba  Medaglie  degli  Imperatori  pag.  87.  Oifelio  Medaglie     o  un  ramo  ,  con  un  bove  che  pafce  ,  fopra  del  quale  la 
pag.   4i<5.  Pedrufi  voi.  y,  i  Medaglioni   Vaticani  del  Rè     Stella  d' Antinoo  ,  imperoccbè  Mercurio  Torto  quella  figura di  Francia,  Pifani ,  e  Medicei  ora  del  Granduca  di  Tofca-     pafceva  i  bovi  d'Apollo,  come  narra  Antonino  Uberai» 
na  ce.  Dieci  divcriì  Medaglioni  fi  confcrvano  nel  famofiffimo     Favola  :j. 
Mufeo  dell'Imperatore  a  Vienna,  come  lì  ha  dal  Saggio        (*)  Tav.  XH. critico  della  corrente  letterarura  Ihaniera  voi.  1.  part.  3.         (11)  Colleft.  Antiq.  Tav.  19. 
P^g-  43'.  (i:)  Sparziano  in  Adriano  p. 

(7)  Salmalloin  SparT.iano  voi.  r.  pag.  1 57.  L'ificfi'o  Adria-         (13)  Paufan.  lib.  8.  cap. no  edificò  al  fuo  Amafio  un  tempio  di  fingolar  bellezia  (t4)  Quefta  corona  è  fiata  rifatta  egregiamente  da  un colla  facciata  adotna  di  ftatue  e  bafllrilievi ,  come  dimofira  moderno  artefice  .  Di  quello  celebre  badbrilievo  è  reftituita 
una  Medaglia  d'Antinoo  d'eccellente  lavoro  ,  nel  dritto  moderiramente  quella  parte  che  è  notata  da  certe  linee  in- 
della  quale  fi  vede  la  tefta  d' Antinoo  colla  leggenda  O/lUìo  cife  nella  noftra  ftarapa  .  E"  inutile  di  confutare  Winlelmann 
Marnilo  Sacerdote  d'  Antinoo  .  Nel  rovefcio  un  tempio  con  (  IHorla  dell'  Arti  tom.  2.  pag.  30^.  )  il  quale  afierifce  che r  ifi:rÌ7Ìone  Adriano  edificò  .  Antinoo  cfier  dovea  Tur  un  cocchio,  ed  avere  una  redina 

(8)  Buonarroti  pag.  31S.  Span.  de  ptacfiantia  ce,  pag.  tfji.     nelle  mani  ,  quando  ci  iclli  ancori  una  parte  dei  fiori (9)  Apoilod.  lib.  3.  pag.  ip7.  della  corona. 
(10)  Triftano  tom.  1.  pag.  J47.  Venuti  numifmata  Muf.        (ly)  Anace.  Od.  ip. 

Vatic.  voi.  I.  pag.  39.  In  due  Medaglioni  del  Mufeo  Va- 
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trihiehat  Bathylh .  VUeant  qtiaefi  Eruditi ,  quae  de  ApoUme  ab  Mime  fcalpto  dìxinnn ,  qiiaeqiie  iiojlra 
Amafio  conveniant  ìuxta  defcriptioiiem  LaSamii  (i6)  PeSoris  latitudo  fublimis,  &  expollta  oculis 

mirabilem  praefert  habitus  fui  dignitatem .  Ne  autem  Antimus  fub  Bacchi  forma  admiratìonem 

injiciat,  Anacreomis  (i  7)  carmina  exfcribam ,  ex  qtdbus  Rofas  in  Bacchi  feftis  adhibitas  fuijfe  digmfcitur . 

Eadem  decens  coronis. 

Et  expetita  menfis 
I  Solemnibufque  Bacchi  ec. 

Eitmdemqiie  jRofts  redimitum  defiripjìt  Philoflrattis  (r8).-  Nec  ahfimile  videtur  Antimi  coronarli 
ex  illis  ejfc  quae  Lati  floribus  textae  Antinoiae  vocabantur,  &  apad  Aihenaeiim  defcrièimtiir  {\  ci) . 
Quandoquidem  ed  injefta  de  Alexandria  mentio ,  fcio  in  ea  palchra  civitate  coronam  qiiandam 
textam  e  Loto  ibi  nafcente  vocari  Antinoiam.  In  paludibus  Lotus  gignitur  aeftatis  tempore, 

floris  duplex  color,  alter  fimilis  Rofae;  ex  hoc  neftuntur  coronae,  quas  proprie  vocant  Anti- 
noias  ,  alterius  cyaneus  color  ed:,  e  quo  Lotina  fit  corona  ce. 

Apiid  Griiterum  (io)  reperitiir  infcriptio ,  quae  quondam  fait  Atbenis  in  Gynmajìa ,  ibi  qiiatimr 

ferta  obfervaritiir,  in  quorum  tino  ieptur  ANTINOEIA  ,  idejl  certamina  in  honorem  Antinoi . 

Plura  &  praeclara  Antinoi  adfervantiir  Romae  momwtenta  ,fed  mtior  ejl  Villae  Tufiulanae  Bur- 
ghefiae,  quae  mtncupatur  Mandr agone,  protoma  Antimi  cololjica ,  in  Tiburtina  Hadriani  Imperatori! 

mila,  {ut  aiunt)  reperta.  Huius  perrari  operis  artifex  merito  inter  celebriores  Graeciae  artijices  re- 

cenferi  debet,  fi  tantummodo  expendatur  quantae  difficultatis  in  Jiulptura  fit  in  fguris  colojfas  ve- 
fiujlatem,  pulchritudinem  elegantiamque  retinere . 

AN- 

(16)  Laff/jiitìiis  de  Op^fào  Dii  cnp.  io.  pag.  703. 
(17)  Aiìnar   Oli.  53. 
(.8)  Vhilifir.  lem.  M.  I.  pus- 

(19)  Alberi.  Uh.  i;.  pag. 
(19J  Grntir.  Ittfer;  voi.  i.  pa^-  317- 
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di  grazia  gli  Eruditi  ciò  che  abbiamo  detto  del  bellifllmo  Apollo  incifo  da  AUione,  che  com- 
bina col  noflro  Amafio  fecondo  che  ne  fa  fede  Lattanzio  in  quefti  termini  (i6).  La  larghezza 

del  peno  efpofla  ai  nojlri  occhi  dimoflra  ima  mirabil  dig7ìità  della  fita  perfona  .  E  perchè  non  paia 
fìrano  di  vedere  Antinoo  fotto  la  forma  di  Bacco  coronato  di  rofe,  trafcriverò  alcuni  verlì  di 
Anacreonte  (17);  donde  lì  ravvifa  efierfi  ufate  le  rofe  nelle  folennità  dì  quel  Nume, 

Di  Bacco  nelle  fefte 

Si  fpargon  rofe  a  cejìe 
Nè  cofa  è  che  fi  faccia, 
Nè  fefjza  rofa  piaccia . 

E  riftefTo  coronato  di  rofe  ce  lo  defcrifle  Filoftrato  (18).  Ne  pare  inverìfimile  che  la 

corona  d' Antinoo  fia  una  di  quelle  di  fior  di  Loto  chiamate  Antinoe ,  e  defcritta  appreflb 
Ateneo  (19).  So  che  nella  bella  Città  d' Alejfandria  ima  certa  Corona  di  fior  di  Loto  che  ivi  nafce 
chiamafi  Antinoa.  Il  Loto  fi  produce  d' ejlate  nelle  paludi.  QueJIo  fiore  è  di  due  colori,  l'uno  fimile 
ella  rofa,  di  cui  fi  formano  le  ghirlande,  chia7uate  proprìameìite  Ant-inoe.  V altro  è  dì  color  cei'uleo, 
con  cui  fi  fa  la  corona  di  Loto . 

Apprefib  il  Grutero  (20)  fi  trova  un  ifcrizione,  che  una  volta  era  nel  Ginnafio  d'Atene. 
Vi  s'ofTervano  quattro  corone,  in  una  delle  quali  fia  fcritto  ANTINOEIA,  cioè  combattimenti in  onore  di  Antinoo. 

Molti  noti  monumenti  d' Antinoo  fi  confervano  in  Roma,  ma  il  più  femofo  è  il  Bufto 
Colodale  di  Villa  Borghefe  a  Frafcati,  chiamata  Mandragone,  trovato  per  quanto  dicono  nella 

Villa  dell'Imperatore  Adriano  a  Tivoli.  L'artefice  di  quello  fingolariflìmo  lavoro  può  merita- 
mente effere  annoverato  tra  i  più  celebri  fculcori  della  Grecia,  fe  folamente  fi  confiderà  di 

quanta  difficoltà  fia  nella  fcultura  il  riunire  nelle  figure  CplolTali  grazia,  bellezza,  ed  eleganza^. 

7'om.  L  '  P  AN- 
Laft.  Film,  de  Opif,  Dei  cap.  tm, 

(17Ì  Anacr.  Od.  jj. 
(iS)  PhiioUf.  Icoa.  i;.  Xih.  i.  pag.  73fi; 

(19)  Athcn.  lib.  ly.  pag.  6tj. 
(ipj  Gruter.  Infcrìpt.  vai.  i.  pag.  317.  n.  !.. 
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ANTIOCHUS. 

INJUwemi  miU  hìnas  gemmas  explicare,  qtiae  Antiochi  mfigiiiimtur  nomine ,  mnniiUai  oh  ociilos 

dijficultates  verfamtir.  Hariim  prima  Minervam  exhibet  belUgeram.  Gemma  ijla  a  Gorio  (i)  pu- 
ilicijuris  faSa  efi ,  qui  qmim  antiquae  eriditionis  peritiffmms ,  fed  antiqui  artijicii  prorjiis  ejfet  riidis , 

antiquam,  opufque  Antiochi  arbitrata!  efi,  {prò al  etiam  gemmarli  Apollinis  a  Cleone,  &  Miifae  a 
Cronio]elaboratam,  de  quibus  commodiori  loco  fermo  inflituetur  prò  antiqiiis  habuit),  ftribens .  Haec 

gemma,  &  alia  in  hac  tabula  num.  II.  (quod  eft  Apollo  Cleonis)  aliata  non  excant  in  Dafty- 
liotheca  CUr,  V.  Petti  Andteae  Andieinii  ;  fuito  fibi  ablatas  cum  aliis  pluribus  rariifimis,  & 

quantivis  pretii  gemmis  merito  dolet  fummus  vir . 
Eqitidem  infpexi  apud  eiimdem  Cori  Miiiervae  huius  imaginem  Hifpanica  exprejfam  cera,  qiiam 

ebfqiie  Ma  haefitatione  tribuere  ftatim  non  dubitavi  illnftri  Flavio  Sirleti,  qui  ad  gemmai  pretiiim 
augendiim  Antiochi  mmeu  infiripferit,  ut  &  antiquis  mos  erat,  quos  fifiivijjimiis  Phaedrus  (i)  ridet 
his  verfibus , 

Ut  quidem  Artifices  nodro  faciunt  faeculo. 
Qui  pretiura  operibas  majus  inveniunt,  novo 
Si  marmori  adfcripferunt  Praxitelem  fuo. 
Detrito  Myronem  argento,  plus  vetuftis  nam  favet 
Invidia  mordax,  quam  bonis  praefentibus . 

Opus  ifiud  noflris  confeltum  temporibus  maximi  habendum  ejl .  Elegantes  Flavii  Sirleti  la- 
lores  nonnuìlortim  Graecariim  Lithoglaphoram  aemulantur  induftriam  ;  Sed  phirimam  fuae  gloriae  de- 

traxit  antiquoritm  mminum  impoflura,  praefertim  quia  non  erat  cur  alienis  nominibus  fucam  propriis 

eperibus  facere  ftuderet .  Viget  adhuc  huius  impofliirae  vitium,  quod  religioni  haud  ftbi  vertimt  noftri 

devi  Lithoglaphi,  muhoque  minus  tam  preiiojorum  monumentorum  mercatores .  Ad  alter am  gemmar» 

progrediamiir ,  qua  Sabina  Imperatrix  refertur,  Antiochi  nomine  ita  infcripto  ANTIOXIC  (3).  Quifquis 

huius  gemmae  auBor  [it ,  ex  operis  lineamenti!  non  inter  excellentiores ,  fed  inter  mediocres  nume- 
randtts  eji  lythoglaphos ,  &  poft  Antoninorum  tempora  vixijfe  arbitror ,  qniim  fiilicet  optimae  artei 
gradibiis  accelerati!  defcere  inciperent. 

All' 

(0  G»,-;  [«fiript.  A«t!t.  Etr«r.p«f!  ..  pug-  4!-  T«i.  i.  firìpft /<""" ,  Atimienfew  f;if, .  iinfar,  pnfumm- .  Uf.m, 
mm.  t,.Gimmam  haue  Wh,k,lma„«  edidit.  (  Jifcripthn  d-s  mn  olleiidìt  ìitfcrìptio  «Carola  Dati  tdtt«  png-  iiS.dc  qua  .n- 
PUm!  d,  Stofii),  liti  i«q«it.  Bol>e  de  Minerve  avcc  le  quit.In  Palkde  Horti!  de  LudoviHs  ....  TIOXOE  lAA.OE 
nom  du  Graveur  ANTIOXOT  .  Peut-et.e  cette  patte  ell-clle  noiF.i.  ANTIOCO  D' ILLl  FACEt^A .  Facile  ahquid  imfi 
mouè  fur  une  Cornaline  du  Cabinet  d'  Andreini .  Il  y  avoli  mmdam  in  libro  ,  fra  hi  marmare . 
nn  fculpteur  d' Atenei  du  mcme  nom  qu'on  volt  ecrit  fur        (s)  Piardri  Faiiil.  Hi.  s-  Fai.  i. 
la  bafe  d'une  grande  ftatue  de  Minerva  de  la  Villa  Lu-  (3)  Haac  mmiiii,  ta-mimtio,,c-m  f„mo  m!rM- ,  ,,am  i»  Mu- 
dovifi  ,  mais  travaillè  avec  peu  de  gout .  Cette  infcription  fio  Capitolilo  (  W.  I.  Tal.  1}.  pag.  4s.  )  prato.ii.im  hait- 
qui  eft  putliie  par  Carlo  Dati  a  cti  mal  copie  .  Umli  Wm-  mm  mi,,,  nrBDiOPIS  infynitam.-  vidi  FU,,.  Ili.  !«.  oap.  S- 
kdmaim  dtducat  Aiitiockiuii  qui  Jlataai  Mi„ermis  no,nai  i«-     *•  l'aafi,'.  W.  9-  c«P-  il- 
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ANTIOCO. 

VArie  difficultà  mi  fi  prefentano  nelle  due  gemme  che  portano  il  nome  d'Antioco.  La 
prima  rapprefenta  Minerva  Guerriera.  Quella  gemma  fu  pubblicata  dal  Gori  molto 

erudito,  ma  altrettanto  imperito  nel  conofcere  i  monumenti  dell'  Antichità,  il  quale 
la  credette  antica,  ed  opera  d'Antioco,  ficcome  ancora  la  gemma  d'Apollo  incifa  da  Cleone,  e 
la  iMufa  da  Cronio,  dei  quali  artefici  parleremo  a  fuo  luogo.  Qitefta  geinma  (dice  egli)  come  pur 
V altra  al  nmnero  fecondo  dì  quefl a  tavola  {che  e  r  Apollo  di  Cleone)  non  fi  trovimo  piìi  nel  Miifeo  del 

cloìarifimo  Pietro  Andrea  Andreini ,  il  quale  meritamente  fi  duole  che  gli  fieno  fiate  rubate  con  molte' 
altre  rarijfime  gemme  di  gran  valore  . 

lo  viddi  appreiro  il  medefimo  GorÌ  un  imprcfìlone  di  quefta  gemma  di  Minerva  in  cera  di 
Spagna,  e  non  efitai  niente  a  crederlo  lavoro  del  celebre  Flavio  Sirleti,  che  per  accreditare  mag- 

giormente quefta  pietra  v'incidefle  il  nome  d'Antioco,  llccome  folevano  ancora  fare  gli  Antichi 
che  Fedro  leggiadramente  deride,  dicendo  (2).  Così  fanno  alcuni  Artefici  del  fwfiro  fecola,  che  ac- 
crefcono  il  pregio  alle  loro  opere  con  apporre  al  nuovo  marmo  il  nome  di  Prajfitele ,  e  quello  di  Mi- 
rone  fiegli  argenti  logorati ,  poiché  la  mordace  i?jvidia  favorifce  pìit  gli  Antichi ,  che  i  Viventi. 

Quella  opera  modernamente  fatta  fi  deve  molto  apprezzare .  Gli  eleganti  intagli  di  Flavlò 
Sirleti  poflbno  gareggiare  con  alcuni  dei  Greci  incifori;  ma  egli  ha  molto  ofcurato  la  fua  gloria 
con  r  impoftura  dei  nomi  antichi,  particolarmente  perchè  non  avevan  di  bifogno  le  fue  opere  di 
mendicare  lode  dai  nomi  altrui .  Regna  ancora  quefto  vizio  di  impoftura ,  della  quale  non.  fi.  fanno 
fcrupolo  i  moderni  incifori,  e  molto  meno  ancora  i  mercanti  di  quelli  preziofi  monumenti .  Ven- 
ghiamo  all'  altra  gemma  nella  quale  è  rapprefentata  l' Imperatrice  Sabina  col  nome  d' Antioco  cosi 
fcritto  ANTIOXIC  (3).  Qualunque  fia  l'autore  di  quella  gemma,  dalla  fua  maniera  del  lavorare 
apparifce  non  efiere  degli  artefici  più  periti,  ma  dei  mediocri,  e  facilmente  fi  può  giudicare  efier 
vifiuto  dopo  i  tempi  degli  Antonini,  quando  le  belle  arti  a  gran  paffi  principiarono  a  decadere  . 

P  2  MI- 

(i)  Gori  Tnfcr.  Ant.  Etrur.  patte  i.  pag.  43.  tom.  i .  n.  4. 
Quefìa  gemma  la  pubblicò  ancora  Vinkelmann  nella  Dc- 
fcrizione  delie  gemme  di  Stofch  pag.  5i.  ove  dice  Bufl.; 
Minerve  avec  le  fior»  du  Graveur  ANTloxor  .  Peut-etre  cette 
pnjle  ejl-elle  mouli  fur  itm  Cornaline  du  Cabinet  d*  Andreini  . 
Il  y  avoit  tcii  fi  tilptetir  d'Athcncs  du  }neme  iiom  qii'on  voit  ecric 
far  la  bafe  d'une  grande  Jlatue  de  Minerva  de  la  Villa  Lii- 
dovijì ,  mais  travaille  avec  peu  de  gout .  Cette  infcription  qui 
ejì  pHbliéc  par  Carlo  Dati ,  a  et'e  mal  copie  .  Non  Aonàa  l  i- 
cavi  Winkclmann  che  <jucfto  Aatioco  fcukore  foiTe  Atc- 

niefe  ,  impei-occlic  1'  ircrÌ7Ìone  riferita  da  Carlo  Ditì  (  vite 
de  Pittori  Anciclii  in  4.  pag.  nS.)  così  dice  nella  L'alla- 
de  dd  giardino  de  Laduvilt  ....  TiOX'iv  iaa|-.>:^  noiILI 
ANTIOCO  D-ILLI  FACEVA:  vi  c  facilmente  quakhe 
errore  o  nel  libro  o  nelt' ifcriiionc  . 

(1)  Fedro  lib.  j.  Fab.  r. 
(3)  Di  quefta  terminazione  del  nome  dell' Arccficc  ncf- 

funo  n  maravigli  ,  perchè  nel  Muf  Capitolino  voi.  i. 
Tab.  73.  pu".  4o>  abbiamo  un  burto  col  nome  lìieo-AOPis 
PÌLodoro:  vedi  Plinio  lilj.  jtì.  cap.  j.  c  Paufanla  lib.  s..  cap.  jj. 
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mi:nerva  bellatrix^ 

ANTIOCHI  OPUS, 

EX  ECTYPIS  MUSEI  ANTONII  FRANCISCI  CORI. 

Minerva  (i)  ijlhaec  belktrix  ab  Amonto  Fraiicifio  Cori  ita  defiribitur  (j)  Minerva  foluto  de 
more  crine,  capite  fert  galeam  (3)  comancibus  e  cono  criftis  ,  &  equina  cauda  de- 

fluente horrificam  Gorgonei  angues  e  fquameo  tliorace  huc  illuc  ferpunt,  dextrorfum 

fiata  hafta  (4)  .  Minervam  ornatam  juetuendis  armis  ita  defcripfit  Statius  (5) . 

Diva  ferox  magni  decus,  ingcniumque  pareritis 
Bellipotens,  cui  torva  genas,  horrore  decoro, 
Caffis,  &  afperfo  crudefcit  fanguine  Gorgon. 

Homerus  fortiffimorum  Graecorum  galeas  non  femel  defcribens  criftatas,  &  longis  equinis  caudis 

infignes  facit.  Etrufcos  quoque  milites  calfides  ita  ornatas  ferre  confuevilTe,  plura  Etrufca  rao- 
jiumenta  in  Dempfteriano  Opere  ollendunt  Tab.  46.  &  53,  pars  \. 

Aegis  Miiiervae  miro  artificio  elaborata  &  a  Virgilio  (<S)  deferita  cum  iiofira  gemma  convenii , 

Aegidaque  horrificam ,  turbatae  Palladis  arma 
Certatim  fquammis  ferpentum,  auroque  polibant . 
Connexofque  angues ,  ipfamque  in  peftore  Divae 
Gorgona  defedo  vertentem  lumina  collo , 

Dea  ijlhaec  ad  lovis  dexteram  femper  vifitur  locata.  In  dmbus  nmifmatihu  ab  Oifelio  (7) 

gllatis,  hippiter  eft  medius  ,  Minerva  dextrorfum,  limo  fmiftrorfiim  hvi  adflat ,  qmd  ijnidem  non 

leve  argumemum  eft  Deam  iftam  plurimiim  apiid  eiimdem  Patrem  fimm  valiiife,  c/md  a  l'hiiar- 
fho  (8)  quoque  confirmatur . 

Vul- 

(1)  Dallas  &  Mhiier.va  ifiiifin  &  iil^w  miiicn  prorfiis  ftmt , 
rìdere  eft  inpturtmis  /ocis  Homeri  ìtb.  I.  lltad.  Viìf.  loo. 

Etit  iiotmullì ,  quos  Nilta\is  def^amiùbits  ìtt  Mytkohpja  fih.  4. 
pa^.  refert ,  contrartum  pntrtliit  ;  attameit  a  Svidu  v.  5. 
pa-s.  6.  clarifwie  rt^mttir ,  Pnììadnii  c[Js  epilhetum  Minerva^ 
proprtum ,  fic  di^ne  3  vibranda  haOa  ,  vel  quod  Pallancem 
unum  ex  Gigantibus  occiderit  .  De  huius  aUorìmqitc  Ntimi- 
Itum  origlile  vide  Tìiaìogmn  Pìaloiiis  ìli  Creltito  &  Cicer.  de 
Nat.  Deor.  Uh.  3.  cap.  13. 

(2)  Gori  liifcrip.  A'itiq.  Etytiy.  pars  I.  pag.  43. 
(3)  Virgil.  Iti!.  3.  Aen.  verf.  4^7. 

Et  cnnum  infignis  galeae  ,  criftafque  comantes 
Arma  Ncoptolcmi  ce. 

Ytde  Arijlopbaaem  in  Lyfìjirì  verf.  if-  Fulgeiltiuin  My- 
fohj.  cap.  a.  pag.  13S. 

{4)  Fatgeiit.  loc.  cit. (5)  Statius  lib.  j.  Tljeiaid.  verf.  715.  Dt  ofciis ,  giflis  , 
iavenlifijue  Minervae  vide  Homerum  Hymii.  l.  l'i  l^eiierem 
verf.ì.&  fcq.  &  Martianum  Capellani  Satyr.  lib.tì.p.  iS3. 

(6)  Virg.  lib.  8.  Am.  verf.  435-  ibi  Servius  ita  ffriUl . 
Aegis  pcaoris  eft  munimentum  habcns  in  medio  Gorgo- 
nis  caput  :  quod  fi  in  peftore  numinis  fucrit ,  Aegis  vo- 
camr,  fi  in  hominis  peaore,  (  ut  in  antiquis  Imperato- rum  ftatuis  videmus  )  Lorica  dicitur  . 

(7)  Oif  imnifm.  feleSa  Tab.  s>-  i'        PV-  3°9-  ̂   feq. 
(8)  Fiat.  Qaaefì.  Couv.  lib.  I.  Qaaeft.  I.  vide  Pajferi  Lu- 

ceriiae  fflilts  voi.  i .  Tab.  as-  ahi  tempìum  ceriiilur ,  in  ciiiui 
medio  ìuppiter ,  Minerva  a  dextris  ,  lituo  a  Jìniftris  fedente! 
ami  attribatis.  Vide  Fabbretti  de  Coltimm  Traiatta  eap.  3. 
^  Buonarroti  Praef.  ad  ituniifmata  Maxiwi  Moduli  pag.  16. 
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XXI. 

MINERVA  GUERRIERA- 

OPERA  D'  A  N  T  I  0  C  Oy 

DA  UN'  IMPRESSIONE  DEL  MUSEO  DEL  DOTT.  ANJ'.  FRANCESCO  CORI. 

QUefta  Minerva  (i)  Guerriera  così  è  defcricrg,  da  Antonio  Francefco  Gori  (z)  Mmerva  con 
espelli  fciohi  fecondo  il  cofliwìe ,  coW  elmo  in  tefta  fpavcììtevole  per  i  pennacchi  (3),  e  per 
la  coda  di  cavallo  in  già  cadente ^  1  Gorgonei  ferpenti  s'aggirano  qua  e  là  dallo  fi/uammojo 

torace,  alla  deflra  fi  vede  un  afta  alzata  (4).  Così  dejirijje  Stazio  (5)  la  Minerva  ornata  con  armi 
da  incateì'e  timore. 

Feroce  Dea  del  Genitor  fnpreì/io 
Fregio      ingegno  :  Dea  pojfente  in  guerra 
Sovra  il  cui  volto  con  leggiadro  orrore 

Incrudelifce  il  forinidabil'  elmo , 
E  di  Medufa  il  crin  dìff'iifo  Ìl  fangue , 

Omero  deferive  fpejfo  gli  elmi  dei  valor ofi  Greci  ornati  di  penne  ̂   e  di  lunghe  code  di  cavalli .  Molti  mo~ 
numenti  Etrafcbi  nell'Opera  del  Demftero  Tab.  4(5.,  e  53.  parte  i.  dimoftrano  che  ancora  i  foldati 
F^tritfchi  erano  filiti  di  portare  /ìmili  morioni . 

L'Egida  di  Minerv^a  lavorata  con  maraviglio  fo  artificio,  e  defcritta  da  Virgilio  (6)  conviene 
con  la  noftra  gemma. 

E  fu  /'  Egida  orrenda ,  ed  armatura 
Della  turbata  Palla ,  altri  a  gran  gara 
Polian  le  fquamme ,  ed  i  fer penti  aurati 
E  gP  angui  avviluppati ,  e  la  ?nedefma 
Medufa  in  petto  della  Dea ,  che  torce 
Dal  tronco  collo  avvelenati  lumi. 

Quefla  Deità  Tempre  fi  vede  collocata  alla  deftra  di  Giove.  In  due  Medaglie  riportate  dall*' 
Oifelio  (7)  vi  è  Giove  nel  mezzo,  alla  deflira  Pallade,  e  Giunone  alla  fmiflra,  in  prova  dell'au- 

torità che  ella  ha  apprelTo  il  medefimo  fuo  Genitore,  come  ci  viene  ancora  confermato  da 
Plutarco  (8). 

Ho 
(i)  Pallate  e  Minerva  fono  del  rutto  un' iftefra  Deità 

come  ft  ttcduce  da  Omero  in  moltifTìmi  luoghi  dell'Iliade 
lib.  I.  vciT.  200,  Quantunque  alcuni  autori  riferiti  da  Na- 

ta! Conti  nella  fua  Mitologia  !ib.  4.  pag.  254.  fieno  di 
contrario  fcntimento .  Nulìadimeno  chiarilSmamcnte  la 
verità  di  quefta  cofa  fi  deduce  da  Svida  nel  voi,  3. 
pag.  6.  il  quale  aiTerìfce  ,  che  Pallade  e  n»  epiteto  proprio 
4i  Minerva  cosi  chiamata  a  dal  vihrar  rafia,  0  perchè  uc- 
(ife  Prillante  uno  dei  Gigmti ,  Dell'  orìgine  di  quello  no- 

me dì  Minerva  vedi  Platone  nel  Dialogo  di  Cratilo,  c  Ci- 
cerone de  Nat.  Dcor.  lib.  j.  cap.  2j. 

(1)  Gori  Infcript.  Ant.  Etr.  part.  i.  pag.  4]. 
(;)  Virgil.  lib.  3.  verf.  467. 

E  Ufi  iufigne-  celata  i»  fui  cimiero 
Di  vaghe  piume  adorna  ,  Armi  di  Pirro  . 

VcJiAriOofane  in  LyfllVr.  verf.  stìi .  &  Fulgenzio  in  Mytolog. 

(4)  Fulgenzio  loc.  cit. (5)  Stat.  Tlieb.  lib.  i.  verf.  71 J,  traduzione  dì  Giacinto 
Nini,  Degli  offici! ,  imprcfe  ,  ed  invenzioni  trovate  da  Mi- 

nerva ,  vedi  Omero  nell'Inno  fopra  Venere  verf.  7.  c  fcq. 
e  Marziano  Capella  Sat.  lib.  6.  pag.  188. 

(fi)  Viigil.  lib.  8.  Aen.  traduzione  di  Teodcwo  Angelucci 
nel  qual  luogo  nota  Servio .  V  Egida  è  la  difepi  del  petto  aven- 

do net  mezzo  la  tefta  della  G.irgone;  fe  qutfta  farà  nel  petto  d"  una 
Deità  ,  fi  chiama  Egida  ,  fe  nel  petto  d'un  uomo  (  come  fi  vede 
7icll*  antiche  jiatue  degP  Imperatori  )  fi  dice  Lorica. 

(7)  Oifel,  Numifm.  Sclcft.  Tav.  jf.  e  51.  pag,  3op. 
(8)  Piutarch.  Quefb.  Conv.  lib.  r.  Queft.  2.  vedi  le  Lu- 

cerne del  Paffcri  voi.  i.  Tom  39.  dove  s' ofi'crva  Giove nel  me7.zo  a  un  tempio,  alla  delira  Minerva  ,  Giunone  alla, 
finillra  fedenti  con  i  loro  attributi ,  Vedi  Fabbrctti  nel  cap.  3. 
della  Colonna  Traiana  ,  e  Buonarroti  nella  Prefazione  ai 
Medaglioni  pag.  ifi. 
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l<JiiUibi  congrnenthts ,  quain  hek  Martis  figura  locari  pojfe  videtur ,  quiim  etimn  Deus  ifle  belli 
Jtt  praefes ,  &  comnnine  in  hello  cimi  Minerva  habeat  imperlimi  (9) .  hi  pede  trìangulari  candelabrorum 
Domtis  Barberinae ,  {qiiae  reperta  fimt  in  Villa  Tiburtina  Adriani  Imperatoris  in  loco  qui  Acadeinicf 
pimcKpatiir  (10))  Mars  vifitur  fians  a?jagljiphice  excellenti  Jìylo  fcitlptits ,  jitvenili  (*)  mate,  nudo 
torpore^  &  galea  duplici  criflarinn  ordine  ornata ,  in  cuius  medio  eft  Leo  ac  defuper  Gryphus .  Clamis 
ab  hu?neris  defluens  finiftro  excipitur  bracino,  quo  longam  hafia??;  cufpide  munitam  tenet ,  dextro  in 
femur  nititur  .  In  vultu  apparet  ferocitas ,  &  belliger  animus,  qui  tmnen  leni  mifcetur  inajeftate , 
vigorque  per  omnia  fimditur  membra.  In  Martis  nuditate  indicare  voluijfe  artìficem  arbitrar  quod 
in  bello  quilibet  magno  animo,  &  impavido  ejfe  debet ,  ideoque  mminis  tranquillitatem  ofteìidife , 
front  Morelliits  (iij  inquit  in  nmnmo  C.  lui.  Caefaris ,  in  quo  Mars  nudus,  feu  tranquiilus,  flans 
galeatus,  dextra  haftam  tenens,  laeva  parazonium.  Antiqui  fculptores  nunc  placidos ,  nunc  ìratos 
Deos  exhibebant ,  ut  infinita  monumenta  tefiantur .  Etfi  vero  Romani  plurimum  bello  indulferint ,  nibìlo- 
tamen  minus  noti  tam  frequenti  cultu  Martem  profequuti  funt ,  quam  nonnullos  alios  Deos,  ci"  po- 
tijfmum  Venere?n  Aefculapiuìnque ,  Nu7niìuì  Salutis  &  Voluptatis^. 

Qiiod  ad  gaìeam  fpeilat ,  ubi  jubatus  Leo  cum  Grypho ,  fagaciter  fiignificatur  terror ,  quo  Mars 
hojles  ajficit ,  ut  cecinit  antiquus  Poeta-.  Feraruin  riftu  terrificane  galeae.  DupHcem  crijlarum  or- 
dinem  Caria  gens  reperit ,  ut  inquit  lìerodotus  (11)  quippe  gaieis  criftas  imponendas  primi  often- 
.derunt  Cares,  quae  galeae  faepe  ferarum  formis  fabricantur ,  prout  erat  Turni  galea,  de  qua  /fl- 
^uitur  Virgilius  (13). 

I  Cui  triplici  crinita  juba  galea  alta  Chimeraia 
Suftinec  Aetneos  efflancem  faucibus  ignein. 

(9)  Mars  ab  eo  (  appdlatus  ejl  )  quod  maribus  In  bello 
praceft ,  inquit  Varrò  de  lingua  lat.  Uh.  4.  png.  iS.  ìtlcm 
Ovìd.  Uh.  3.  Fnji.  V  8y.  é*  Homerus  Uh.  5.  lUad.  v.  418. 
&  in  Hyinno  Palladio  png.  553.  inquit. 

Palladcm  Mineryam  Pacronam  urtiium  principip  canpre 
Gravem  ;  cui  cum  Marte  curac  funt  bellica  opera  . 

(  I  o)   Ichuogruphia    VUlae   Tibur tinaie   Hadriani  Cni-fui-is 
fap,  ti.  pag.  13.  7ì^i»i.  31.  R.  P.  p.  Buigarinus  fub  rena 
iriyenit  cellulas  ̂ uafdam  fuipis  oppleu^,  e  i^uibus  cxtraxif 

SA- 

duo  candelabra  marmorea  acantfio  inclfa  cum  pedilius  trian- 
gularibus,  in  quorum  iaterihus  figur.io  aiiaglypttco  opero 
afFabre  exculptae  erant .  Illa  cinJeiabra  jam  funC  intcr  aur 
tiquirares  Cardinalis  Baibcrini  . 

(*)  Tav.  XIII.  N.  I. (11)  Mordli  Thcf.  mmìfm.  png.  gj. 
(i:)  Hfrodotus  Uh.  i.  cup.  171. 
(ij)  Virg,  Uh.  7.  v.-rf.  78 
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Ho  creduto  che  folTe  quello  il  luogo  più  adattato  per  riportare  la  figura  di  Marte,  mentre 

incora  egli  prefiede  alla  guerra,  ed  ha  in  comune  con  Minerva  (9)  l'impero.  Nel  piede  trian- 
golare de  candelabri  di  Cafa  Barberini  (  ritrovati  nella  Villa  Tiburtina  dell'Imperatore  Adriano 

nel  luogo  detto  r  Accademia  (10))  fi  vede  Marte  nudo  in  piedi  in  età  giovanile  (*)  fcolpito  in 
balTorilievo  da  eccellente  fcalpello,  coli'  elmo  in  teda  adornato  di  doppio  ordine  di  penne,  nel 
mezzo  del  quale  v'  è  un  Leone ,  e  l'opra  un  Grifo  tiene  la  clamide  che  gli  cade  dagli  omeri  ravvolta 
nel  fmiftro  braccio,  nel  quale  ha  una  lancia  ed  appoggia  il  deliro  fui  fianco;  nel  volto  li  fcorge 
la  fierezza,  e  l'animo  guerriero,  che  perù  è  temperato  da  una  piacevole  maeftà  con  un  certo 
vigore  in  tutte  le  membra.  Nella  nudità  di  Marte  giudico  che  l'Artefice  abbia  voluto  indicare, 
che  in  guerra  ciafcuno  deve  eflere  intrepido,  e  che  perciò  abbia  efpreffo  la  tranquilla  indilierenza 
di  quel  Nume,  conforme  fpiega  Morelli  (11)  in  una  medaglia  di  Giulio  Celare,  nella  quale 

(  die'  egli  )  y?  vede  Marte  nuda ,  0  pure  tranquillo  in  pedi  coli'  elmo  ,  lenendo  nella  dejlra  l' afta ,  e  il  pa- 
razonio  nella  Jinifira .  Gli  antichi  fcultori  hanno  rapprefentati  gli  Dei  ora  placidi,  ora  iracondi, 
come  lo  dimollrano  infiniti  monumenti;  Ma  benché  i  Romani  foflero  molto  dediti  alla  guerra, 
nulladimeno  non  venerarono  Marte  con  si  frequente  culto  come  alcune  altre  Deità,  e  principal- 

mente Venere  ed  Efculapio,  Numi  della  faiute,  e  del  piacere. 
Per  quello  che  fpetta  al  morione,  nel  quale  fi  vede  un  Leone  ed  un  Grifo,  fi  volle  con  ciò 

fagacementc  fignificare  il  terrore  che  Marte  cagiona  ai  nemici,  come  cantò  un'  antico  Poeta:  fpa- 
ventano  le  galee  col  ceffo  delle  Fiere.  Il  cimiero  con  doppio  ordine  di  penne  fu  inventato  dalla 
Nazione  dei  Cari,  come  dice  Erodoto  (li).  /  Cari  furono  i  primi  a  mojlrare  la  maniera  di  mettere 
le  piume  fopra  gli  elmi ,  i  quali  fpelTe  volte  erano  lavorati  eoa  diverfe  forme  di  fiere ,  come  era 
quello  di  Turno,  del  quale  dice  Virgilio  (13). 

Cui  triplice  cimier  V  altero  elmetto 
Ferocetnente  adorna,  e  una  chimera 
Minacciando  fojìieny  che  vampe  Etnee 
Dalle  fauci  tramanda. 

SA- 

(9)  Varronc  de  ling.  Ut  lib.  4..  pag.  r  S.  dice  che  Marte  f^iior  Bulgarini  htt  trovata  alcune  Jfaiize  /otterrà  velie  quoti 
i  cosi  iiominnto  perchè  prejìedc  ai  mafchì  nella  guerra  cioè  ha  cavato  due  catràdlieù  di  marmo  intagliati  n  foglie  con  li 
Mais  a  maribus  e  OTÌdio  lib.  3.  de  Faft.  verf.  85.  e  Omero  piedi  a  triangolo,  nelle  cui  facciate  fono  fguriiic  di  bajjori- 
jieil' Iliad-  lib.  J.  verf,  428.,  e  neil' Inno  di  Pallade  dice,     lievo  intagliate   di  buona  maniera  ,  li  quali  candcllieri  ora 

Valla  Minerva,  che  le  Città  falva  fono  tra  l'  anticaglie  dell'  Itmincnt/fs.  Sig.  Cardinal  Barberini . 
Fammi  a  cantar  terribili  cui  con  Marte  (*)  Tav.  XIII.  N.  I. 
A  cura  fon  le  belliche  faecer.de.  (11)  Morelli  Thcf.  nuniifm.  pag.  pi. 

(10)  Pianta  della  Villa  Tiburtina  d'Adriano  di  Pirro        (12)  Herod.  lib.  i.  cap.  171. 
Ligorio  Roma  i7£i.  cap.   11.  pag.  a;,  nuin,  ji.  Mos-       (13)  VirgtI.  lib.  7.  Acn.  veri".  785. 
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XXIL 

SABINA  ADRIANI 

ANTIOCHI  OPUS, 

Gejmjme  bici  firn. 

tX  ECrrPIS  CHRISTIANJ  DEHN. 

SAhina  Adriani  Imperator'is  uxor  mn  vulgari  pulchrìtudine  fuit  praedtra ,  ut  tot  7ummoru?n  ac protomarum  monumenta  tt^antur . 
Coniuges  ìnter  iftos  magnae  exarferimt  difcordiae  quae  vd  a  Sabinae  ìngeniì  morofitatey 

feii  potiiis  (  ut  credo  )  aù  impudenti  hnperatoris  iìi  Antiiioinìi  amore  onim  facillìme  Imbuire  vìdentur , 
Servilibiis  hifie  injiiriis  compuìfa  (  ut  Sext.  Aur.  Vi^or  (i)  pofteronm  memoriae  tradidit  )  Sa- 

bina fibi  ipfì  violentas  manus  ììitnlit .  Spartiamo  (2)  tamen  fcribit ,  Adrianum  Uxori  venenum 
propìnajfe .  Sed  quomodocitmque  obierit  y  dedecus  Adriano  imi  leve  ex  ea  morte  redimdat  ;  quamvis  pojiea 
hter  Deas  Uxorem  cò/ìocaverit ,  proiit  iìUus  docet  Apotheojis  in  mmmis  exprefa,  ubi  (3)  Aquila  ex- 
panfis  aiis  Sabinae  anìmam  in  Caelum  fert . 

Sabinae  caput  eìeganter  7ì7Ìtelìa  efl  co?nptum  in  nojlra  gemma.  Jn  Capitolino  Mnfeo  (4)  ilUus 
frotoma  ìlìaftri  fcalpta  ftylo  caput  condirne  ornatum ,  fpicifque  coronatum  babet ,  Jìcuti  multis  in  nummis 
vijìtur.  Obfervatione  digiium  efl  eiufinodi  ortiamentum ,  eo  quod  Sabina  novae  Cereris  titulo  fuit  ho- 

parata,  uti  p'robat  eins  appellat/o  NEA  AHMHTHP  Nova  Ceres  in  Graeca  infcripiione  apud  Spo- 
lìinm  (5),  qnae  facile  referri  potefl  ad  mmimum  ab  Angelonio  (ó)  produ&um ,  in  quo  Imperatrix  haec 
viftur  fpicis  coronata,  &  in  alia  parte  Ceres  fedens ,  dextra  fpicas ,  finiftra  facem  tenens . 

Quamplurimae  Auguflarnm  Romanarmn  flatuae  fiib  Cereris  exbibentur  figura,  idqne  etiam  in 
namifmatibus  apparet ,  quae  Agrippinae  Neronis  Faujlinae  Junioris  caput  jpicis  redimitum  (7)  ofleii- 
dimt .  De  Sabina  Celeber  Caylus  (8)  fermonem  inflituens  inquit .  On  ne  l'era  furpris  de  voÌr  cetre 
PrincelTe  avec  les  atcributs  des  Ceres,  quand  on  fjaura  qu'on  lui  donne  le  nom  de  catte  Divinitè 
dans  queJques  infcr'iptions  rapportc'es  par  Fabretti,  &  qu'elle  paroit  lur  les  medallles  avec  les 
fymboles  qui  characlerifent  Ceres .  Ces  fiattqufcs  marques  des  reconnoiilance  n'ont  vraifembla- 
blcment  point  eu  d'aucre  fondeinent  que  des  diftrlbacions  des  bleds  faites  au  peuple,  ou  des 
foins,  des  acteations  peut-ctrc  mcine  des  ordres  donnees  pour  en  faire  v^nir  cn  Italie . 

APOL- 
(j)  Sext.  A.'i:  VìB   Epìt.  pn?.  4+4.. 
(a)  Spurfif'i.  tu  Adrian,  pù^.  204. 
(j)  Mcdiohnrbi  titiw.  hnp.  png.  (35. 
(+)  Muf-  Cap.  va!       T»L.  y,. 
(5)  Spili.  Mìfcdltm.  png.  ;-.S'. (ó)  Aiigehni  Iflr,rì.i  A:tgti/}a  pag.  Ti^.  Apffiuìus  gffit. 

fng.  i.  Tab.  io3.  Snhhinm  in  Ceinma  r"Jìs  coìoiiatam  ex- 
t  'i^it  é'  ad  riwilia  Emii!  Dcat-  (  ciiiui  nomine  uonimllae  c\p- 

fcUahantur  hn perai r'i ces  )  in  quìhus  M,itrnii/je  capita  rnfls 
%-edimibant  ref^-ryi  polji;  putnt .  Qiiae  qindm  apinio  'jaliiliifiine 
a  Mfififio  (  Gl-w.  p/ir.  I.  Tav.  35.  p^/g.  48,  &/•;.'/.  )refclHtur . 

(7}  Viiillaut  nnvufm.  pracjì.  voi.  2.  pag.  jp.  &  Gcpier. 
Tab.  44,  mm.  ir. 

(8)  Cayìiis  Autiq.  voL  i.  pag.  iSr.  Sabinae  flatuum  cum 
VJiiuJla  ciipitìi  cùiicinnatiùni  exhilit  • 
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XXII. 

SABINA   D'  ADRIANO 

OPERA   D'  ANT  loco, 

Incifa  in  una  gemma. 

DA  UN'  IMPRESSIONE  DEL  SIC.  CHRISTIANO  DEHN. 

S Abina  Moglie  dell'  Imperatore  Adriano  fù  dotata  di  non  mediocre  bellezza ,  come  lo  teflifi- 
cano  tanti  monumenti  di  Medaglie,  e  Budi. 

Inforfero  tra  quelli  Coniugi  grandi  difcordie,  le  quali  facilmente  parvero  originate  dal 
naturale  inquieto  di  Sabina  o  piutofto  a  parer  mio  dallo  sfrenato  amore  di  quefto  Imperatore 
verfo  Antinoo;  così  che  Sabina  da  un' obbrobrlofa  ingiuria,  come  narra  Scilo  Aurelio  Vittore  (i) 
fù  coflretta  a  dard  volontariamente  la  morte.  Sparziano  per  attro  fcrive,  che  fù  avvelenata  da 
Adriano  (2):  Comunque  iìa  quefta  morte  li  arreca  non  piccol  difonorc,  quantunque  dipoi  la  col- 
locaflc  tra  le  Dee,  come  attefta  k  dt  lei  Apoteofi  efprefla  nelle  Medaglie  (3),  dove  un'Aquila 
con  Pati  flefe  porta  in  Cielo  l'anima  di  Sabina. 

Nella  noflra  gemma  ha  un  elegante  acconciatura  la  tefla  di  Sabina  ornata  d'  una  piccola 
mitra.  Nel  Mufeo  Capitolino  (4)  H  vede  il  fuo  bullo  d'eccellente  fcultura  col  capo  vagamente 
coronato  di  fpighe,  come  s^ofTerva  in  molte  Medaglie.  E'notabile  un  sì  fatto  ornamento,  perchè 
Sabina  fù  onorata  col  tìtolo  di  nuova  Cerere,  come  lo  prova  la  greca  ifcrizione  pubblicata  dallo 
Sponìo  (j)  NEA  ̂ HMHTHP  Nuova  Cerere,  la  quale  facilmente  può  aver  relazione  ad  una  Meda- 

glia riportata  dall' Angeloni  (6),  in  cui  fi  vede  queflra  Imperatrice  coronata  di  fpighe,  e  nel'ro- 
vefcio  Cerere  fedente  con  le  fpighe  nella  deftra,  e  una  facella  nella  fmiflra  . 

Molte  ftatue  d'Imperatrici  Romane  fono  firabolegglate  fotto  la  figura  di  Cerere,  come  ap- 
parifce  dalle  Medaglie,  nelle  quali  fi  vede  la  teda  d'Agrippina  di  Nerone,  e  di  Fauflina  Juniore 
coronata  di  fpighe  (7).  Il  celebre  Sig.  Caylus  parlando  di  Sabina  dice  (8).  On  ne  fera  furpris  de 
vo/r  fette  Princejfe  avec  les  attrihitts  des  Ceres,  ijiiand  on  fqaiìra  quon  lui  donne  le  nom  de  cette 
Diviniti  dans  qiielques  infcriptions  rapportées  par  Fahretti,  &  quelle  paroit  fur  les  medailles  avec 

les  fymboles  qui  charaBerifeiit  Ceres  .  Ces  flatteiifes  marques  des  recanmilfance  n'ont  vraifeiJibla- 
hlement  point  eii  à'autre  fondement  que  des  diflributions  des  hleds  faites  ait  peuple ,  on  des  foins ,  des 
(ittentions  peut-etre  mime  des  ordres  données  pour  en  /aire  venir  en  Italie , 

Tom.  L  Q  APOL- 

(i)  Epit.  Sex.  Aut.  Vi£V.  paj.  4+4. 
(1)  Spart,  in  Adr.  pag.  104, 
(3)  Mcdiobarbì  numifm.  ioip.  pag.  iS£- 
(4)  Muf.  Cap.  voi.  2.  Tav.  31. 
(5)  Spon.  Mìfccll.  pag.  318. 
(6)  Angeloni  Iftoria  Aìigufla  pag,  114.  Agoflinì  nelle 

gem.  pag.  i.  T.  108.  riporta  una  Sabina  in  gemma  coro- 
nata di  rofe,  e  crede  che  polTa  riferii-fì  alle  feftc  Florali 

tìclla  Bona  Dea  {col  di  cui  nome  criiamavanfl  alcune  Im- 
peratrici )  nelle  quali  le  Matrone  s'inghirlandavano  dì 

rofo  :  la  quale  opinione  è  validamente  confutata  da  Maf- 
fei  nelle  gem.  part.  i.  pag.  48.  e  feq. 

{7)  Vaillant  numifm.  pracft.  voi.  2.  pag.  jp.  &  Gefncro 
Tav.  44.  num,   i  r. 

(8)  Caylus  Antiq.  voi.  i.  pag.  'ti.  riporta  una  ftacua  di, 
Sabina  con  una  graiiofa  acconciatura  di  terta , 
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A  P  O  L  L  O  D  O  T  U  S. 

APoUodotì  huius  Lythoglaphi  ì.  e.  gemmarum  fcalpcoris  (  quem  tìtulum  unus  ipfe  inter 
veteres  nomini  fuo  addidit  )  nullam  Scripcores  mentionem  fecere,  forfan  quia  iater 
eximios  artifìces  locum  non  meruit,  ut  opus  hoc  ìnfpicientibus  apparec  Afpafmm  quidem. 

fecutus,  fed  non  paffibus  aequis.  Haec  Baro  de  Stofcb  (i), 
Nihil  eft ,  ex  quo  arguere  ̂ ojfnn  do&o  buie  artifici  Afpafii  imkatiojtem  arrijìjfe  ;  na7n  opificium 

Afpajtanum  eft  elegantijjimum ,  <&  omiìibus  mmeri.f  abjolutitm ,  literae  in  extreniitate  fonfuetts 
punBiiUs  ornatae  tanto  artifici  refpondent .  Certuni  qiddem  eft  hunc  non  referendum  ejfe  imer  Graecos 
fjobtliores  artifìces  ;  mea  enim  fententia ,  cui  quoque  adhaeret  perfpicax  Antonius  Pihler  inter  omnes  huius 
tempeftatis  caelatores  peritijfimus ,  ApoUodotus  Etrufcas  Lythographus  fuìt ,  vixitque  non  multo  ante  Aii- 
gufti  aevum  ;  haec  enìm  gemma  adamantino  ftylo  cufa  eft . 

Quum  itaque  ApoUodotus  natione  Etrufcus  cenfeatur ,  inter  illuftriores  illius  nationis  artìfices  me- 
rito numerari  poteft  ;  &  quamquam  alìquid  admiferit  vitii  in  ornatu  galeae  ̂   fftqne  in  Minervae 

capite,  quod  partim  caret ,  in  obliqua  tanien  Deae  facìe  mafculus  animus  cum  non  mediocri  ve- 
mftate  conjtm&us  dignofcitur,  Literae,  quibus  nomen  fuu7n  exprejjìt ,  lììediocris  funt  pulchritudinis . 

Adefl  altera  gemma,  in  qua  Othryades  exprimitur,  fiddito  Apollodoti  mietine  .  Literae  quae 
afpicìuntur,  mtper  liomae  ah  adhuc  vivente  artifice  in  antiqua  gemma  funt  exfiulptae  eid  famam 
conctliandam  :  quod  non  ìnvidiae ,  fed  veritatis  caufa  palam  facìmus,  ut  Mufei  Corfonenfis  fpe&a- 
tores ,  in  quo  haec  gemma  adfervatitr,  ad  veritatem  revocent  ratioiim. 

MI- 

Ji)  Stofcli  Gm.  Aut.  Tah.  io.  p(i£>  la. 
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A  P  0  L  L  0  D  0  r  0. 

AVollodoto  màfore  dì  gemme  (  dice  il  Baron  Stofch  (i)  )  è  il  filo  tra  gli  antichi,  il  quale 
abbia  aggiitnto  al  fuo  noìfie  qi'.ejlo  titolo .  Non  hanna  fatto  gli  firiitori  vsnina  menzione  di 
lui,  perchè  forfè  non  vieritò  d'  e  fere  pofto  nel  mimerò  degli  infigni  artefici,  come  apparifce 

da  chi  0 ferva  qiiefta  fua  opera:  Egli  imitò  Afpajto ,  ma  non  l'uguagliò. 
Non  fo  con  che  fondamento  fi  pofia  argumentare  che  quefto  valente  artefice  abbia  imitato 

Afpafio;  Imperocché  il  lavorare  d'  Afpafio  è  elegantilfimo,  e  del  tutto  perfetto ,  e  le  fue  lettere  or- 
nate neir  eflremìtà  con  i  folÌtÌ  puntini  corrifpondono  egregiamente  a  tanto  artefice.  E'  certo 

che  egli  non  ha  luogo  tra  i  più  celebri  artefici  Greci,  perchè  fecondo  la  mia  oppinione  a  cui 
aderifce  Ìl  peritillìmo  Antonio  Pikler  decoro  degli  incifori  di  quefto  fecolo,  ApoIIodoto  fù  un 
Etrufco  incifore,  e  ville  poco  avanti  all'aureo  fecolo  d'Auguftoi  imperocché  quella  gemma  è 
incifa  a  punta  di  diamante. 

Supponendoli  pertanto  ApoIIodoto  di  nazione  Etrufca,  fi  può  meramente  confiderare  per  uno 
dei  più  illuftri  artefici  di  quella  nazione  e  quantunque  abbia  commellb  qualche  difetto  nella 
tefta  di  Minerva,  la  quale  è  un  poco  mancante  di  tefta,  e  fta  flato  ancora  trafcurato  nell'incìfione 
dell'ornato  del  morione,  contuttociò  fi  conofcc  la  maeftria  del  profefibre  nel  profilo  di  quefta 
Dea  efprelTa  con  un'animo  virile  unito  ad  una  non  mediocre  grazia,  e  leggiadria;  e  pochi  artefici 
Etrufchi  fi  polfono  paragonare  con  quefto  incifore.  Ma  Je  lettere  con  le  quali  ha  efpreflb  Ìl  fuo 
nome,  fono  d'una  mediocre  bellezza. 

All'altra  antica  gemma  nella  quale  è  efpreflb  Qtriade ,  vì  è  flato  aggiunto  il  nome  d'  ApoI- 
Iodoto. Le  lettere  che  vi  fi  veggono  ,  furono  non  è  gran  tempo  incife  da  un  artefice  viventQ 

per  render  più  fingolare  quefto  monumento:  perciò  io  l'ho  voluta  pubblicare  non  per  l'invidia, 
ma  per  amor  della  verità,  acciocché  quelli  che  la  vedranno  nel  Mufeo  Corconefe  non  reftino 
ingannati . 

Q  t  MI- 

(i)  Scofch  Gem.  Aac.  Tal».  i«.  pa£.  ix. 
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XXIII. 

M  I     I  R  VA' 

APOLLODOTI  OPUS, 

Carifcolae  incifiim . 

EX  THESAURO  PARBERINIANO  ROMAE . 

IVtelligne  mihi  non  datitr  caufam ,  ob  qnain  Baro  de  Stofch  (i)  hntc  gemmas  Mlneì-vae  Saliitiferaff 
no7nen  appingat ,  qitum  in  ea  miUitm  appareat  indiciim  ,ex  quo  Deam  jUlittis  exprefam  coUtgamns, 
namque  Afpafmna  Minerva  ferpeniibiis  faliitìs  fymhoUs  injìgnita  ejì .  Progreditur  itlteriits  afìnnando 

ìmaginevt  Minervae  pene  fimilem  efe  ilUus  ah  Afpafio  fcuìptae  ;  mihi  vero  (  proni  atiUbet  obfervare 
licei)  vaìde  dijJhniUs  apparet .  Mi'iervae  ìtaqiie  bnius  ornamentnm  efl  galea,  ciiins  vertici  Pegafeas 
eqitns  innititiir ,  daobus  crijìartm  ordinibits  fnpra  difpojitis ,  in  fronte  quatmr  adjimt  femiequi  tpoflica  parte 
fiondes ,  jlexibilefqife  canlicitli,  qui  molliter  per  follitm  defcendenies  ad  Mnionitm  Monile  peningunt^ 
qmd  tamen  Belligerae  Deae  parum  decere  arbitror  {i) .  Qiiiitii  ante?»  Baroni  de  Stofch  gemmam  ijiatn 
propriis  infpicere  ociilis  non  liciti fet,  erravit  in  iUiits  auribus  ornandis  ftgm  Taiuico ,  feit  /itera 
quod  faepijjtme  in  Aegypiiis  vifiucr  ftatuis ,  qmtm  fit  inaitris  ex  iribus  mionibus ,  eitmqite  fectiti  fit?it 
pmnes  ,  qui  deinde  gemmam  hanc  illuflravere .  Unionibus  ornatae  vifantur  aurei  quampliiribus  in 
mimifmatibus  Athenienfibiis  Minervae  caput  exhibentibiis  (3),  in  qitibus  ornamenta  galeae,  Minervae 
Ajjollodoti  pene  in  omnibus  refpondent . 

Io.  Angelus  Canini  (4)  gemmam  hanc  piiblici  jurìs  fecit ,  fed  adeo  negligenter ,  ut  prò  Pegafaeo 
Cryphmn  exprejferii ,  fibique  in  animum  induxerit  infciilpiam  effe  Afpajiam  Periclis  Uxorem ,  lite- 
rafque  circumfcriptas  (  quae  Artifcis  mmen  certo  exhibeut)  AnOAAO_OTO-A[-iO  Donum  Apollinis 
fignificare  oi  Afpafiae  fcientiam  .  Baudelot  (5)  diligeniius  exhibuii  Pegajmi  in  galea  ponendo ,  tma- 
^ue  unione  auribus  ornandis.  Gronoviiis  (6)  vero  eandem  juxia  Canini  retidit , 

Inter  tot  Minervas  ab  aniiquis  celebratas,  omnia  earimi  facinora  refer untar  ad  Minervam  ex  lovis 
fapìte  oriam,  de  qua  fejiive  Jaiis  hquitur  Lucianus  (7)  in  Deoram  liialogis  ubi  Vulcanum  cuin  love 
lo^uentem  inducii  IVP.  divide  inihii  calvariam:  quod  fi  morem  non  gefieris,  non  nunc  primuni 
iratum  experiere  me.  Sed  vide  ut  ferias  omni  animi  contentione,  ncque  cunEteris;  pcieo  enim 
prae  doloribus,  qui  meum  cerebrum  convellunt.  VULC.  vide  Juppiter,  ne  mali  quid  faciamus; 
acuta  enim  fecuris  eli,  &  non  fine  fanguine,  ncque  ad  Lucinae  morem  tibi  obftetricabitur .  IVP. 
incute  modo,  Vulcane,  audaSer;  ego  enim  novi  quid  conducat.  VUl.C.  invitus  quidein ,  led 
tamen  feriam:  quid  enim  aliquis  faciat,  te  iubente?  Quid  hoc?  Puella  armata?  Magnum,  0 
Juppiter,  malum  habuifti  in  capite:  merito  igitur  iracundus  eras,  qui  tantam  fub  ccrebri  mem- 

brana virginem  rivam  nutrires,  idqije  armatam:  profeto  caftra,  non  caput  clam  nobis  liabuifli . 
Haec  vero  faicat,  inque  armis  tripudiat ,  clypeum  concutit,  ac  haftain  vibrar,  &  furore  con- 
qitatur,  quodque  maximum  eli:  formofa  admodum,  ac  matura  extitit  brevi;  caefia  quidcm  , 
fed  ornat  hoc  etiam  ipfum  galea  (8) . 

liane 
(i)  Str>/cf>  Gem.  A»t  pari.  13.  ««w.  10.  (5Ì  Baudelot  ik  tUtilitè  dei  Voyn^ei  vd.  i.  ptt^.  311. 
(1)  Uiììortiim  mo'tile  ad  Minervae  clllam  perraro  in  flfJfj-        (ó)  Gyanov.  TAef.  AiitilJ-  Graec.  Tntti.  1.  pttt;.  iif. 

gttit  ttiitnmis   afpicitur ,  in  Veliae  autem  tiamifmatìlmi  fae-        (7)  Lileiaii  Dialog.  Betr.  dialoil.  8.  v^t.   i.  pa^.  iis. 
piifme  occafrit .  (3)  Vide  Phorattl-  de  Nat.  Deor.  cap.  10.  pa^.   iSe^.  I-ul- 

(3)  Gefiuri  Numifwata  Popul.  if  Uri.  Tav.  4.  «Km.  21.  geutiiis  Uè.  1.  cap.  ̂ .  pag.  134-  Pliil^flr.  hiia!^.  lih.  i.  n.  -i . 
35.       40.  paì^.  8;2.  Callimac.  in  havairunt  ̂ aliad,  ver/.  13+. 

(4)  Catiinì  Ima^ìni  de^li  Eroi  Tah.  p4.  pag.  350, 
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XXIII. 

MINERVA 

OPERA  D'APOLLODOTO, 

Incifa  in  Corniola , 

NEL  MUSEO  BARBERINI  DI  ROMA. 

NOn  To  comprendere  perchè  il  Baron  de  Stofch  (i)  dia  il  nome  a  quefta  gemma  di  Minerva 
Salutifera,  quando  non  apparifce  in  efla  veruno  indizio  dal  quale  polFiamo  caratteriz- 

zarla per  Dea  della  faluce,  conforme  è  la  Minerva  d'Afpailo  ornata  di  Serpenti,  fimboU 
della  falute.  Inoltre  aifernia  che  quefta  immagine  di  Minerva  è  quafi  iìmiìe  a  quella  d'Afpafio, 
ed  a  me  comparifce  notabilmente  differente,  come  ciafcuno  può  oflervare .  La  nofìra  Mi- 

nerva adunque  ha  un  morione,  nella  cima  del  quale  vi  è  il  Cavallo  Pegafco  con  due  ordini 
fopra  di  pennacchi,  la  fronte  davanti  del  morione  è  ornata  di  quattro  mezzi  Cavalli,  ed  il  di 
dietro  di  fronde,  e  di  fleflìbili  caulicoli,  che  fcendono  fino  al  collo,  ornato  di  un  vezzo  di  perle, 
che  pare  non  effer  molto  conveniente  ad  una  Minerva  Guerriera  (2) .  SicQome  il  Baron  de  StofcK 
non  potette  vedere  quefta  gemma,  sbagliò  nel  fare  incidere  una  crocetta  pendente  dagli  orecchi ,  o 

lìa  il  fegno  Tautico ,  o  la  lettera  T  che  fpefTiflìrao  fi  vede  nelle  ftatue  degl'Egizziani,  quando  è  un 
orecchino  ornato  di  tre  perle.  Tutti  quelli  che  dipoi  hanno  illuftrato  quefta  gemma  hanno  fe- 
guitato  il  mentovato  autore.  In  molte  medaglie  Atcniefl  s'olTerva  la  teftadi  Minerva  colli  orec- 

chini di  perle  (3),  e  cogli  ornamenti  del  morione,  quafi  del  tutto  corrifpondenti  alla  Minerva 
d'ApoUodoto  . 

Gio.  Angelo  Canini  fii  il  primo  che  pubblicafle  quefta  gemma  (4),  ma  con  sì  poca  efat- 
tezza,  che  in  vece  d'un  Cavallo  Pegafeo  efprelfe  un  Grifo,  nè  fù, felice  ancora  nella  fpiegazionc, 
perchè  fi  figurò  che  fofie  fcolpita  Afpafia  Moglie  di  Pericle,  e  che  le  lettere  incife  attorno  (  de- 

notanti ficuramente  Ìl  nome  dell'  arcefice  )  lìgnificalfero  Pietra,  0  Gemma  donata  da  Apollo  y  per 
dinotare,  che  la  fcienza  d' Afpafia  fofie  dono  d'Apollo.  Baudelot  (5)  fu  più  accurato  nel 
pubblicarla  facendovi  il  Cavallo  Pegafeo,  ed  una  fola  perla  all' orecchino .  Gronovio  (6)  poi 
copiò  il  Canini . 

Tra  tante  Minerve  nominate  dagli  Antichi,  tutte  le  loro  imprefc  fi  riferifcono .alla  Mi- 
nerva nata  dal  capo  di  Giove,  della  quale  piacevolmente  ne  parla  Luciano  (7)  nel  Dialpgo  degli 

Dei,  introducendo  Vulcano  a  parlare  con  Giove.  GIOK  dividi/m  il  capo  ,  che  fe  jion  ?fii  com- 
piacerai, tu  ini  proverai  fdegìiato  ;  ma.  vedi  di  ferire  con  prontezza,,  non  trattenerti ,  imperocché  mi  fento 

morire  per  i  dolori,  che  fconvolgono  Ìl  mio  cervello.  VULC.  bada  bene  Giove  che  non  facciamo  qualche 

male ,  perche  la  fciire  è  tagliente,  e  non  fenza  ejfiifione  di  fangue  tifi  potrà  fare  da  Levatrice,  all'  ufanza 
di  Lucina.  GIOV.  Su  coraggio  Vulcano  percoti  ma  volta  perche  so  Lpicllo  che  mi  puh  giovare.  VULC. 
Controvoglia  certamente,  ma  ferirò  giacche  tù  lo  comandi.  Che  cofa  mai?  Una  Giovane  armata?  0 
Giove,  gran  male  avevi  in  tefta,  e  gluflamente  eri  fdegnato,  perchè  nutrivi  nella  membrana  del  cer^ 
vello  una  vergine  viva,  ed  armata:  Sicuramente  avevi  nafcofto  ujj  efercito .  0  come  tfuejla  falta,  c 
tripudia  nelV  armi,  fcuote  lo  feudo ,  e  vibra  f  afta,  ed  è  in  furore:  E  quello,  che  è  particolare ,  è  7nolto 
bella,  e  prefto  farà  da  marito,  ha  gli  occhi  azzurri,  ed  è  ornata,  di  elmo  (8) .. 

(i)  Stofch  Gem.  Ant.  pag.  13.  mini.  10. 
(1)  Il  vezzo  di  perle  a!  collo  di  Minerva  rari  (Tim  a  mente 

fi  vede  nell'antiche  Medaglie;  Ma  rpclTo  però  s'incontra 
nelle  Medaglie  di  Velia  . 

(3)  Gefner.  Numifm.  Pop.  Tav.     num.  ir.  j^.c^o, 
(4)  Canini  Imag.  degli  Eroi  Tav.  p^.  pag  jso. 
(5)  Baudelot  de  rUtilitc  dei  V'oyajcs  pag.  jii. Que- 

((>)  Gionovio  nel  Teforo  diH' Aiitichiti  Greche  Tom,  3, 

(7)  Lucian.  nel  dialoga  8.  degli  Dei  voi.  i.  pag.  12^. 
(8)  Vedi  Fornuta  de  Nat.  Dpof.  cap,  zq.  paj;.  1S4.  Fli!-. 

gent.  Hb.  i.  pag.  1 34.  Philofìr.  Imag.  !il>.  1.  num  27.  p. 
c  Callim.  nell'Inno  di  Pallade  vcvC  ij-f. 
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Umic  fabnlam  anti^uilfimsm  etiam  apid  Emifios  extitife  obfirvat  CI,  Frnefiil  Bonari  (9) .  In 

■faterà  enhn  Etriifca  Jiipjjiter  Inter  dims  Jedet  malieres ,  ijiiarum  altera,  quae  Jmiftrorfiim  Jita  ejt 
M'mervam  ex  bvis  capite  proilfimteiìì  apthabits  excipit  manibus ,  altfra^ite  dfxtrorfum  propriis  jkblev-tt 
hachiis  doìaribiis  afflicliim  parturieiis  niimen.  Objhtricem  pnpter  adefl  Viikamis  jhipens  ciimfeciiri, 

qua  lovis  caput,  nr  foetiim  facilius  ederet ,  aperiiit.  Vifitur  &  Minerva  armata  balìa,  fimo  &  galea, 
qiialem  mhis  e^prejjit  Ovid.  lib.  3.  Fafl-  verf,  841, 

An,  quia  de  capitis  fertur  fine  matre  paterni 
Vertice  cum  clypeo  profiluiire  fup? 

Qiiam  pateram  Fabbretti  (10),  Buonarroti  {11)  &  mvifime  Foggiai  (12)  illujtraverunt  D.  Aagu- 
ftini  inhaerendo  fintentiae  (13)  cum  qua  couvenit  Phornutiis  (14). 

Plurimis  Dea  iflbaec  ab  antiquis  ornabatiir  animi  dotibus  (15)  nam.jue  erat  artimn  ,  armo- 

rumque  (16)  praefis ,  attjue  virtutum  (17)  &  Cam  love  Patre  eandem  potemiam  balere  crede- 
hatiir,  ut  mirum  non  fit,  fi  frequentijjima  huius  mimiìiis  cccurrant  imdequaque  monumenta.  Praeier 

plurima  numifimata  ,  tempia ,  flatuas  ,  gemmafique  ,  celeberrimum  erat  Romae  Minervue  firum  a 
Paufiania  (19)  commemoratum ,  cims  adhuc  fiubobfiura  fiuperfiunt  raderà,  quae  in  caufia  fiunt  ciir 
lacrimis  profijuamur  tantorum  monumentorum  riiinas:  has  inter  quafi  Jpijjls  in  umbris  micat  zophori 

fragmentum,  ubi  anaglypbice  teyendi  anificium  erat  inficulptiim,  qmd  Pandari  filias  edocuit  (io). 
Omnes  eae  reliqitiae  Petri  Sanili  Bartoli  (11)  cura  aenets  fiormis  editae  fiunt  ad  bonarum  artium 
ematorum  fiolasium , 

Minervae  galene  ornamenta  non  ficuiptoris  inventa,  fied  Deae  infignìa  habenda  effe  arbitramur, 

gmim  illius  gejlis  convenimtt ,  &  Pegafius  in  galeae  apice  collocata!  a  Paufiania  ita  explicatur  (a:). 
A  fepulcro  non  multum  diftat  fraenatricis  Minervae  (Chalanitida  appellane)  fanam.  Minervam 

énim  aiunt  prae  ceteris  Dis  Bellerophonti  quuin  aliis  in  rebus  opitulatam,  tura  vero  a  fe 
domltum,  fraeno  iam  impofito,  Pegalum  dedifle.  (^uataor  equi  fiupra  frontem  pofiti,  qiiadriganm 

ìnventioni  refipondent ,  Tullio  enim  tefte  lib.  3.  de  Nat.  Deor.  Minerva  quadrigarum  fiiit  inventrix . 

Pe  inauribus  trilus  unionibus  ornatis  ita  loquitur  de  Venere  Homerus  in  lib.  14.  lUad.  verfi.  i  Si. 

;  Inaurefque  immifit  in  fcite  perforatas  auriculas, 
!  Tibus  gemmarum  oculis  mfigncs ,  elaboratas  ;  gratiaque  efiulgebit  multa  : 

(9)  {  Bottfiri  )  Miif  CapitotÌHUin  'jol.  3.  vide  BairiiT  l.i  .1/;- 
tologìn  tradotta  dalla  Marcljeja  Maria  Maddalena  Gì'iori 
voi.  I.  pag  189. 

(10)  Fabretti  htfcr.  cap.  7.  pag.  nS. 
(11)  Buonarroti  ad  D^mpfhr.  d^  ttr.  Regali  Tal.  74. 
(l  1)  Foggiìit  MiViorie  ddl^  Accademia  di  Corloaa  Tota,  a. 

fag.  78. (13)  D.  Augu/Ì  de  Civil.  Dei  Hi.  18.  cap.  8. 
(14)  Phoriiiìtat  de  Nat.  Deor-  cap.  20, 
(i;)  Omd  lib.  3.  Fafl.  verT.  «33.  Mille  De»  cH  operuni. 
(16)  Ttrmtl.  dt  corttiiì  Milltis  pag.  2513. 

OTllRYA- 
(17)  Vopifius  i«  Prob.  pag.  «58.  apprllat  Miiieroam  -jir- tuttim  omuiim  Deam  .  h  nummis  Probi  ìmperatorii  coiifpì- 

citur  Miaer'Ja  galeata  praefereiis  dextra  oleae  rainmt  .Jìiiidra 
clypcum,  i»wr[oV]qut  ha(laiit  cani  epigraplje  COMES  AUG. 

(18)  Ca/limac.  Hymn.  in  Lavac.  Pallad.  verf.  131. 
{19)  Paufan.  in  Pboc.  lib.  !o.  cap.  S-  Vide  Nardini  Roma 

antica  pag.  174.  ó*  Donati  R'  Wa  -Jetas  etc  r.'cetil  pag.  171. 
(10)  Homer.  Odyjf.  lib.  io-  -Jerf.  ̂ ^.  Opera  au!cm  Mi- nerva Jocuir  inclyra  operar! . 
(11)  Adviiranda  Romanarim  Antiquit.  tabula  3f.  * 
(21)  Paiifan.  in  Coritith.  Hi.  a.  cap.  4. 
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Quefta  favola,  come  oflerva  Monfig.  Bottari  (9)  era  ancora  antichiffima  appreflb  gli  Etrufchi . 
Imperocché  in  una  patera  Etrufca  fi  vede  Giove  fedente  fra  due  Donne,  una  delle  quali  che  fta 
al  fmiftjo  lato  accoglie  con  ambe  le  mani  Minerva  che  efce  fuori  dal  capo  di  Giove  ;  V  altra 
dal  deftro  lato  folliene  con  le  proprie  braccia  quello  Nume  partoriente  trafitto  dai  dolori. 
Preifo  la  levatrice  vedefi  in  atto  di  maraviglia  Vulcano  con  la  fcure,  colla  quale  apri  la  tcfta 
di  Giove  per  facilitarne  il  parto:  E  fi  vede  Minerva  armata  con  afta,  feudo,  e  morione  conforme 

appunto  ce  1' efprefl'e  Ovidio  ne  Fafti  lib.  3.  verf.  841. 
Dal  fommo  della  Tefta  del  Gran  Padre 

E'  faina  che  Minerva  ufeijfe  fmre 
ly  afta  armata,  e  di  feudo,  e  fenza  Madre. 

Quella  patera  fù  illullrata  dai  dottilfimi  Antiquari  Fabbretti  (i  o) ,  Buonarroti  (n),  e  Foggini  (i  2) 
il  quale  s'unì  al  fentimento  di  S.  Agoftino  (13)  col  quale  s'accorda  Fornuco  (14). 

Quella  Dea  era  di  molti,  ed  infigni  attributi  (ij)  arricchita,  e  dagli  Antichi  fi  venerava 

come  Protettrice  dell'  Arti,  e  dell'  Armi  (16)  e  della  Virtù  (i  7),  e  fi  credeva  che  ayelfe  1'  iftelTa 
potenza  di  Giove  fuo  Padre  (i  8)  ;  Onde  non  è  maraviglia  che  in  ogni  luogo  s'incontrino  frequen- 
tilfimi  monumenti  di  quella  Dea.  Oltre  infinite  medaglie,  tempii,  ftatue,  e  gemme  era  famofo 
in  Roma  il  Foro  di  Minerva  mentovato  da  Paufania  (r<5),  di  cui  al  prefente  rellano  alcuni 
miferabili  avanzi,  i  quali  fervono  a  farcene  compiangere  fommamente  la  lacrimevole  perdita. 
Quivi  come  in  mezzo  di  folte  tenebre  rifplendono  alcuni  frammenti  del  fregio  ,  ove  a  balfg 

rilievo  era  fcolpita  l'arte  del  telTere,  che  Minerva  infegnò  alle  figlie  di  Pandaro  (20).  Tutti 
quelli  preziofi  avanzi  fono  flati  pubblicati  colle  ftampe  in  rame  da  Pietro  Santi  Battoli  a  van- 

taggio degli  amatori  delle  Belle  Arti  (21). 

Facilmente  noi  polliamo  giudicare  che  l'ornamento  del  morione  della  nollra  Minerva  non 
ila  invenzione  delio  fcultore,  ma  caratteriftico  della  Dea,  alle  di  cui  imprefe  molto  bene 

s'adatta  egualmente  che  il  Cavallo  Pegafeo  collocato  in  cima  dell'elmo,  e  in  quelli  termini 
fpiegato  da  Paufania  (1;)  Non  è  molto  lontano  il  tempio  di  Minerva  frenatrice  {detta  Calanitide  ), 
perchè  ella  preftb  aiuto  a  Seller ofonte ,  più  che  gli  altri  Dei ,  e  gli  donò  il  Pegafo  da  lei  prima  domato .  I 

quattro  Cavalli  podi  fopra  la  fronte  alludono  all'invenzione  delle  quadrighe,  conforme  c'infegna 
l'Oratore  Romano  nel  lib.  3.  della  natura  degli  Dei. 

Degli  Orecchini  ornati  con  tre  perle  cosi  parla  di  Venere  Omero  nell'  Iliade  lib.  14.  v.  182. 
Ai  ben  bucati  orecchi  gli  Orecchini 
Si  mife ,  che  a  tre  gocciole  eran  fatti, 

D' alto  lavoro  ;  e  molto  brio  fplendeane . 

tsìì  Bottari  Muf.  Capitolino  voi.  3  Vedi  Banier  tradotto, 
dalla  Marchefa  Maria  Madd.  Ginorì  voi.  i.  pag.  185. 

(10)  Fabbretti  Infct.  cap.  7.  pag.  538. 
(11)  Buonarroti  aggiunte  al  Demftero  dell' Etruria  Reale Tav.  74. 
(la)  Foggini  memorie  dell'  Accademia  di  Cortona  Tom. 

I.  pag.  78. 
(U)  D.  Augull.  de  Civit.  Dei  lib.  i3.  cap.  8. 
(14)  Phorn.  de  Nat  Deor,  cap.  10. 
(15)  0»id.  lib.  3.  de  Fafti  verf.  8)3. 
(161  Tertullianus  de  corona  Militis  pag.  293. 
(17)  Vopifco  nella  vita  di  Probo  pag  fifS.  chiama  Mi- 

nerva Dea  di  tutte  le  virtù .  Si  vede  nelle  medaglie  dì 
Fcobe  Impeiratorc  Minerva  con  1*  elmo  portando  nella 

OTRIA- deftra  un  ramofccllo  d'Olirà,  c  nella  finifVra  lo  Tcudo  coti 
l'afta  rivoltata  con  1*  ircrizionc  COMES  AUG.  cioè  c<jim- 
pjpia  deir  hiiperatore . 

(i3}  Callimaco  nell'Inno  di  Pallade  verf.  tji. 
(rp)  Paufania  lib.  io.  cap.  Vedi  Nardini  Roma  AnticJ 

pag.  147.  e  Donati  Roma  Vetus  ec.  pag.  17:, 
(10)  Omero  neirOdifTca  lib.  io.  verf.  71. 

 /  /avori  Minetva 
Infegnò  gloriofi  a  lavorare  . 

(11)  Si  veggono  incife  nelle  Tavole  Jf.  e  feq.  nel  IÌb. 
intitolato  Admiranda  Roman,  che  fono  i  Bafllrilievi  dell* 
Antichità  di  Roma, 

(11)  Paufan,  lib.  2,  cap.  4, 

t 
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XXIV, 

OTHRrADES 

APOLLODOTI  OPUS, 

Carneolae  incifmn . 

EX  MUSEO  CORTONENSI. 

HAc  in  gemma  Othryades  moriturus  afpkitiir ,  galea  caput  indtitus ,  Jìnìflra  clypeo  armattis , 
dextera  proprio  fangiùne  alio  in  clypeo  fcrihens  VICI.  Adfunt  alii  Lacedaemones ,  duo 
extin&i,  quorum  Imperator  erat  Othryades.  Quamplnres  fant  Hiftoriograpin  (i),  qui  eele- 

herrimitm  Othryadis  facinus  uarrant ,  quos  inter  Herodotus  (2),-  P^erum  Plutarcbus  in  libello  de  Herodoti 
malignitate  (3),  Hijioricum  hunc  malevolum ,  ò'  parum  Lacedaemomtin  gloriae  faventem  demonftrat , 
àum  narrat  Othryadem  e  tercentis  unum  [uper^item  redire  Lacedaemonem  puduijfe,  &  propterea  ad 
Tiraeam  [ibi  mortem  confcivijfe  .  Quu??i  a  verijìmili  prorfus  abhorreat  vi^Qrem  jlbi  manus  intuUjfe . 
Jpfe  autem  alibi  {j^),fic  rem  enarrat . 

Argivis,  &  Lacedaemoniis  de  agro  Thyreatìco  alcercantibus,  Amphyftiones  pugna  utrlnque 
Jefloruin  hominum  rem  decernendam  cenfuerunt,  viftorique  agrum  detulerunc  iftum.  Lacedae- 
monii  a  fua  parte  Otryadem  fuinraum  rei,  Argivi  Therfandrum  praefecerunt .  Proelio,  de  Argivis 
duo  fuperftites  fuerunr,  Agenor,  &  Chromius  qui  de  vigoria  eivibus  nuncium  attulerumt.  Fa6la 
autem  quiete,  Othryades  etiamnum  vivens,  fultufque  haftilibus  femifraftis  mortuoruin  fcuta 
abftulit,  trophaeum  erexit,  fuoque  fanguine  id  Jovi  Trophaeorum  tutori  infcripfit.  Integrata  lite 
Amphyftiones  in  rem  praefentem  venerunt,  lltemque  fecundum  Lacedaemonios  dederunt.  Sic 
Chrifermus  in  libro  tertio  rerum  Peloponnefìacarum .  Nunc  exponai/i  ea,  quae  de  hac  re  fcripfit 
Herodotus  (5) . 

Caeterum  per  id  tempus  &  ipfis  Spartiatls  incidcrat  cum  Argivis  contcntio  de  agro,  qui 
dicìtur  Thyrca.  Quem  locum  &  (ì  terrae  Argolicae  partem  ,  tamen  Lacedaemonii  intcrcifum 
tenebant  ....  Cum  ergo  Argivi  fuo  territorio  intercifo  auxilium  fjrrent,  ibi  ab  urriique  in 
coUoquium  ventum  eft,  ut  trecens  utrinque  dimicarent,  &  ubi  fupcriores  cxtitilTent ,  eorum 
regio  foret,  atque  ambos  exercitus  in  fuam  uterque  terram  difcederenr,  nec  permanerent  dum 
dimicaretur,  ea  fcilicet  caufa,  ne  li  adclTent,  parti  fuccumbenti  auxilium  fui  ferrent.  His  con- 
Tentis  in  diverfa  digrediuritur .  utrifque  deletti  yiri  qui  reli£ì:i  funt  conflixcrunt:  atquc  illis 
quidem  ut  aequo  Marte  pugnantìbus,  ex  fexcentis  tres  omnino  reliqui  fuerunt;  &  id  no^lis  intcr- 
ventu,  ex  Argivis  duo,  Alcenor  &  Chromius,  qui  tanquam  viftores  Argos  curfu  contenderunt  ; 
Ex  Lacedaemoniis  unus  Othryades,  qui  fpoiiatis  Argivorum  cadaveribus,  eorum  arma  ad  fuorum 
caftra  detulit,  &  fe  in  fuo  ordine  tenuit.  Poftcro  (^ie  utrique  re  audita  affuerunt,  fibique  vifto- 
riam  vindicabant.  Argivi  quidem,  quod  fuorum  plures  fuperfuiffent,  dicentes  :  Lacedaemonii 
vero,  quod  eorum  qui  fupererant  Ìlli  fugilTent,  fuus  perfìitilTet,  &  hoftium  caefos  fpoliaflet.  Ex 
concentione  tandem  concurrentes  pugnant,  ac  poflquam  permulti  utrinque  eeciderunt,  L,acedae- 

monii 

fi)  Val.  Mnxlmì  Uh.  5.  cap.  1.  Stnt.  Thelaìd.  lìb.  4.  v.  47. 
Ov'id  Fafl.  lìh.  1.  verf.  66%.  Lucì't  Ampelìi  Libev  M^mof. 
inquit  cnp.  11.  pn^.  387.  Qui iiquageiii  ab  una  pane  coiscerta- 
yeytit/t .  Seiiec.  Sunfor.  1.  voL  3.  pag.  21.  Lucìaii.  Coiitemplan- 
tes  vnl.  I.  pa^.  313.,  éf  Rhetoram  Praecepter  voì.  -^.p.  10, 
fu-AiJtoIog.  àeiiique  pag.  itf.  Epìgram.  Crinagorse  .  0;hrya- 

tlem  Sparrae  rarum  dccus  ,  é*  $tvab.  G^cgr.  voi.  i.  III.  8. 

pag.  378. (1)  Herodot.  Uh.  i.  cnp.  Sj. 
(3)  Plutarch.  di-  tL-rodoti  maligiiitaCe  vot.  3,  pag.  Jij. 
(4)  Pititarc/j.  ili  Para/,  voi.  i.  pag.  306. 
(s)  Herod.  Italie,  lib.  i.  pag.  54. 
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XXIV. 

O  T  R  I  A  D  E- 

OPERA   D'  AP  0  LLODO  ro, 

Incifa  in  Corniola. 

NEL  MUSEO  DI  CORTONA. 

S'OfTerva  in  quefta  gemma  Otriade  moribondo  coli' elmo  in  cefta,  che  col  fmiflro  braccio 
tiene  lo  feudo,  e  colla  deftra  mano  fcrìve  col  proprio  fangue  in  un  altro  feudo:  HO 
VINTO  .  Gli  ftanno  accanto  due  altri  Lacedemoni  eftinti,  del  quali  era  il  Generale 

Otriade.  Molti  fono  gì'  Iftorìci  (t),  i  quali  raccontano  il  famofo  fatto  d' Otriade,  e  fra  qucfti 
Erodoto  (2);  ma  Plutarco  nell'Opufculo  fopra  la  malignità  d'  Erodoto  (3)  dimoftrò  quello  Ifìo- 
rico  malevolo,  e  poco  favorevole  alla  gloria  de' Lacedemoni,  mentre  narra,  che  Otriade  rimafto 
folo  dei  trecento  foldati  li  vergognò  di  ritornare  a  Sparta,  e  perciò  s'uccife  da  per  fe  ftelfo  a 
Tiroa.  E'  molto  inverilìmile,  che  un  vincitore  fi  dia  la  morte.  Ma  egli  altrove  (4)  così  racconta 
quello  fatto  . 

Altercando  hifieme  gli  Argivi  ,  ed  i  Lacedemoni  fopra  il  territorio  di  Tirea,  gli  Amjizioni  decre- 
tarono, che  ambedue  le  parti  con  ttomini  /celti  depìijfero  quefla  lite  coli'  armi  alla  mano,  e  che  fojfe 

quejlo  teìTÌtorio  confegnato  al  vincitore.  I  Lacedemoni  crearono  dalla  parte  loro  per  Generale  Otriade, 
gli  Argivi  Terfandro,  In  quefta  battaglia  due  foli  reftarono  i-n  vita  degli  Argivi,  Agenore,  e  Chro- 
viio ,  i  quali  portarono  la  novella  della  vittoria  ai  [noi  concittadini .  Otriade  ancor  vivente  appog- 

giato a  dei  tronchi  d' afte  prefe  gli  feudi  dei  morti,  ed  erefje  a  Giove  un  trofeo  vergato  col  proprio 
fangite.  Nata  dijfenjìone  fra  queftì  due  popoli  gli  Amfizioni  vennero  ad  efaminar  P  affare,  e  fenten- 
ziarono  in  favor  dei  Lacedemoni,  così  narra  Chriferrno  nel  terzo  libro  delle  cofe  del  Peloponnefo . 
Ora  efporrò  quello  che  di  quefta  azione  fcrldè  Erodoto  (5). 

À^a  a  cojiora  nel  medefimo  t$mpo  era  accaduta  una  contefa  con  gli  Argivi  intorno  alla  campagna 
chiamata  Tirea.  Il  qual  luogo,  come  che  parte  dell'  ArgoU-ca  terra ,  pure  i  Lacedemoni  tenevano  iìUer- 
cetto  ....  Ora  gli  Argivi  adulati  per  foccorrere  le  lor  terre  occupate  dai  Lacedemoni,  vennero 
gli  uni,  e  gli  altri  a  ragionamento ,  col  patto  che  trecento  per  parte-  combattejfero ,  e  quelli  che  refiaf 
fero  vincitori  fojfe  di  loro  ilpaefè,  ed  aiiibedue  gli  eferciti  ai  loro  paefe-  ritornajfero ,  ne  re/la jfero 
mentre  combattevi ,  a  motiva  che  fe  prefenti  fojfero  ftati  non  dejfero  aiuto  alla  parte  ficcumbente  . 
Cojivenute  qtiefte  cofe  foli  partirono.  Coloro  che  da  una  parte,  e  daW  altra  erano  ftati  fcelti  verniero 
a  battaglia,  e  con  egual  forte  combatterono:  Di  fecento  ne  rimafero  tre,  e  ciò  full'  imbrunir  della 
notte.  Degli  Argivi  due,  Alcenove,  e  Chroj?iio,  i  quali  come  vincitori  corfero  ad  Argo .  Degli  Spartani 
il  folo  Otriade,  il  quale  fpogliati  p  cadaveri  degli  Argivi ,  portò-,  le  armi  ai  fuoi  alloggiamenti,  ed 
egli  refih  nel  campo.  Il  giorno  dopo  gli  uni,  e  gli  altri  informati  del  fatto  colà  vennero,  ed  entrambi 
attribuivano  a  fe  la  vittoria.  Gli  Argivi  dicevano ,  perchè  piti  de^  fuoi  n  erano  reftati  ;  Ma  i  la- 

cedemoni dicevafjo ,  che  quelli  ch'erano  avanzati,  avevano  prefo  la  fuga,  e  che  il  fuo  era  fuperftite , 
ed  aveva  fpogliata  i  morti  dei  nemici .  Fmalmente  dalla  contefa  vennero.  aW  armi ,  ed  ejfetido  molti 

Tom.  L  R 

(0  Val.  MufT.  lib.  3.  cap.  i.  Stadio  nella  Tebaìde  llt  4. 
V.  47.  Ovidio  lib-  3.  Fall:,  v.  66.1.  Lucio  Ampclio  nel  lib. 
delle  Cofe  Memorabili  cap.  11.  óicc  elle  furono  cinquanta 
per  parte  .  Seneca  nelle  Suaforie  ,  Luciano  nel  voi  i .  p,  313. 
c  voi.  3.  pag.  10.  e  S'rrabone  vnl.  i.  lib,  S.  pag.  373.  Fi- 

nalmente nel  lib.  f.  JcM' Anralogia  v' c  un  epigramma  di 

Crinagora  che  principia  :  Otvindè  r/iro  dt-coro  di  Spana  . 
(1)  Erodoto  ]ib,  r.  cap.  81. 
(j)  Plutarco  della  malignità  d'  Erodoto  voi.  J-.  pa^.  jis,, 
(4)  Plut.ir,  ne'  Paralelli  voi.  a.  pag.  jofi. 
(s)  Hsrod.  Ilalic.  lib.  1.  pag.  54. 
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monii  vincunt  OtKryadem,  qui  unus  e  trecentis  dele6lus  reliquus  fuiiret,  ajunc  pudore 
Sparcam  revertendi  ob  focios  interfc^los  illic  apud  Thyreas  mortem  fibi  confci ville  (ó). 

Praeclarae  buiiis  viBoriae  gaudium  publUìs  laetitiae  momimentis  teflati  fimt  Laceiaemones ,  qitorim 

ita  7nemin'n  Athenaeus  (7)  Thyreaticas  Lacedaemones  coronas  quafdam  appeUant,  uc  tradir  Soiibius 
in  libro  de  facrificiis,  è  palma  fa£ì:as;  eas  vifloriae  monumentum ,  quam  ad  Thyream  obcìnuerunr, 
geftant  chororum  duces  in  quodarn  fedo,  cura  &  ludis  publicis  nudi  per  urbem  incedunt  chori, 
prior  quidem  puerorum ,  fequens  virorum  fortium  qui  nudi  faltanc  :  Thaletis ,  vel  AlcmanLs  cantica 
recitantes.  Qiiainplnrcs  gemmas  hoc  facimts  exprimentes  vidi,  ex  qtùbus  inferre  datiir  apud  antiquos 

viaximi  Othryad'is  animimi  habitnm  fiùjfe ,  Has  inter  ima  elegans ,  Ó"  narrationi,  qitavi  retulimus  ̂  
refpondeiis  ajfertnr  in  Mnfeo  F/orentiuo  (8),  ubi  efl  Othryades  femìanimis  finiftra  clypeuin  retinens , 
dextra  ittnìxiis  in  fcutuìu  a  milite  ìntnii  jacente  ereclum,  in  quo  firiptum  eft  VICTOR .  Qitod  adamttjjtm 
cum  hac  Luciani  defcriptione  convenit  (9).  Argivos  cernis,  Charon,  &  Lacedaemonios,  illumquc 
femiaaimein  Imperatorem  Othryaden ,  qui  infcribit  trophaeum  fuofanguìne.  No/ira  eqiiidef/i  in 
gemma  digito  videtur  fiiam  infcriher^  yiéloriam ,  pvout  i>(atii  Scbo/iaJIes  lutatius  refert  in  4,  Ub, Tbeb,  verf,  47, 

Àpifd  Abr.Calkoen  PatrÌciimiAmftelQdamenfe7n  cimélis  anmii  ,ac  ingenii  dotibus  praeditimi  adfervatitr 
gemma  (*)  mn  ineleganti  opificio  fculpta  {qitam  equidem  ipfi  amicitiae  pignus  dono  dedi)  Jajpide  rubro, 
in  qua  Othryades  humi  fedens  galeatas ,  reliquo  carpare  niidas^  clypeum  finijìra  ampleélitur,  in  quem 

nititur ,  alium  fuper  clypeum  e  regione  pofitum  dextera  fcribere  videtur  ,  Tribas  mortuorum  figuris 
ornatur ,  quaritm  altera  inverfo  capite  efl  pone  clypeum,  in  quem  Othryades  nititur,  altera  in  medio, 
jacet  tertia,&  fiiftentare  videtur  clypeum  pe&ore fubiwpofitum ,  in  quo  fcribit  trophaeinn  Othryades  (10). 
Maxime  ad  rem  noftram  pertinet  Diofioridis  epigramma  inter  fepnlchralia  carmina  a  Bnifcbio  (i  i)  iti 
^nthologia  Graeca  editum,  in  quo  duo  j avene s  Argivi  finguntur  invicem  loqui,  qui  foli  fuperflites  è 
(ertamine,  ac  perfuafi  neminem  Jpirare  hojliujn  jacentiimi ,  luflrajfe  moriuos  ,  ftiipore  JìHicet  perculjbs 
0'e3i  trophaei, 

Rapta  quis  arma  recens  quercu  fufpendit  in  alta? 
Cujufnam  nomen  Dorica  pelta  refert? 

Sanguine  terra  madet  Tyreatis,  nos  duo  tantum 
ArgivLim  e  numero,  turba  relifta  fumus, 

Corpora  caefa  vides,  tribuit  fed  forfitan  hoftis 
Immeritum  Spartae  morte  premente  decus . 

Sifte  gradum:  in  clypeo  celebrata  eft  fama  Laconum, 
Hoc  proprio  Othryades  fanguine  fecit  opus . 

Haec  tamen  Omnlpotens  fummì  Regnator  Olympi 
Non  bene  vifa  ribi  praclia  nofte  premas, 

TAVRVS 

{6)  De  hnc  Hijloria  loquìtur  Stohaeus  e  fyagmentit  Thefei  Voi.  3.  pio.  Phetovutn  prarc.  Legantur  fanguincac  Ochrya- 
Serm.  VII.  de  fortitudine  pag.  gi.  Othryades  iittcrijn  tiiu/tis     dis  literae,      (*)  Taù.  Xlll.  N.  II. 
boftium  fpoliis  trof-beut»  erexit  :  rui  illinens  vuhierum  fmrum  (10)  Hauà  res  nofiras  jaHandt  gratta  ̂   fudlcBorum  mone»' 
j'angumeni  titulum  fecit  :  LACEDAEMONIÌ  CONTRA  doruvi  ergo  hic  aiiitiiadvertifiius  gevimam  ifìam  unam  effe  fuper' 
ARGIVOS ,  at^iue  hoc  peraBo  mortuus  efl  ■  Et  dijfufe  hanc  fìitevi ,  quae  tot  figuris  de  Othryadis  monumento  ornala  afpicia- 
Hifloriam  celeherrimus  Meurfus  Mifcell.  Lacan.  Ub-  C-  13.  tur,  quamvis  multts  quoque  laudihus  celehranda  fit  illa  quoque 
Gronqi!.  voi.  5.  pag.  247.       feq.  quam  IVinckelmann  in  defcrìpt.  des  Pier.  Grav.  de  Stp(efj  p.ig. 

(7)  Atea-  Ub.  ij.  pag.  67S.  405-  laudai,   cum   ìfcriptione  in   clypco  fcalpta    NIKAI . 
(8)  Gori  Muf.  Fior.  voi.  a,  Tab.  6t.  num.  4.  Viftoriac  . 
(S»)  Lucia/i.  Contempi.  Voi.  1.  pa^,  513.  &  vide  notasi        (u)  Ruifc&.  Atitolog.  Cartit,  fii.  vide  nota:  pag,  ij8. 
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dall'  una,  e  dalla  altra  parte  i  Lacedemonii  furono  vincitori  Otri  ade ,  il  quale  unico  era 
rejlato  dei  trecento  fielti ,  raccontajt,  che  vergognando/i  di  ritornare  a  Spana,  per  ejjere  (lati  ucciji 
i  Jìioi  compagni ,  colà  prejfo  Tirea  egli  fi  diede  la  morte  (6) . 

Di  quefta  fcgnalata  Vittoria  dimoftrarono  gli  Spartani  una  univerfale  allegrezza,  come  ci 
vlen  defcritto  da  Ateneo  (7)  dicendo,  che  i  Lacedemoni  certe  corone  fatte  di  palma  chiamano  Ti- 
reatiche  (  come  dice  Sofibio  nel  lib.  dei  Sagrifizii  ) .  I  conduttori  dei  cori  in  una  certa  fejla  portano 
quejle  corone,  monumento  della  vittoria  ottenuta  a  Tirea.  Così  nei  pubblici  fpettacoli  vanno  i  cori 

nudi  per  la  Città;  Il  primo  del  quali  è  compojio  di  giovinetti,  il  fecondo  d'  uomini  forti ,  i  quali 
faltano  nudi,  cantando  verfi  di  Talete,  e  d' Alcmane  Ho  veduto  moltiflìrae  gemme  elprimenti 
una  fimile  imprefa,  dalle  quali  fi  può  inferire,  in  quanta  fìima  folVe  appreflb  gli  Antichi  il 
valorofiiruno  Otriade.  Tra  queftc  gemme  una  molto  elegante,  e  confacente  alla  nofìra  iftoria 
è  riportata  nel  Mufeo  Fiorentino  (8),  dove  fi  vede  Otriade  femivivo,  che  tiene  lo  feudo  nella 
finiftra,  e  colla  deftra  è  appoggiato  ad  un  clipeo  (foftcnuto  da  un  foldato  giacente),  nel  quale 
ftà  fcritto  VICTOR,  cioè  IO  SON  VINCITORE.  La  qual  cofa  s'accorda  efattamente  colla 
feguentc  defcrizione  di  Luciano  (9).  Tu  vedi  0  Caronte  gli  Argivi  ̂   e  i  Lacedemoni ,  e  quel  femivivo 
Otriade,  Generale  d'  armata ,  che  fcrive  Ìl  fito  trionfo  cai  fuo  fangue .  Nella  noftra  gemma  adunque 
fi  vede  Otriade  feri  vere  col  dito  tìnto  di  fangue  la  fua  vittoria,  tale  appunto  come  narra 
Lutazio  Scoliade  di  Stazio  nel  libro  4.  della  Tebaide  verf.  47. 

Apprciìb  il  Sig.  Abramo  Calkoen  Patrizio  di  Amfterdam  ornato  di  tutte  le  doti  deli' 
animo  fi.  conferva  una  gemma  (*)  fcolpita  in  diafpro  roiTo  di  lavoro  non  mediocre  (da  me 
donatagli  in  atteflato  d'  amicizia  )  ,  nella  quale  fi  vede  Otriade  nudo  fedente  in  terra  col 
morione,  ed  ha  imbracciato  colla  fmiftra  lo  feudo,  e  colla  dcftra  fcrive  fopra  d'un'  altro, 
che  gli  ftà  di  faccia.  Quefta  gemma  è  ornata  di  tre  figure,  una  delle  quali  col  capo  rivolto 

c  prelTo  uno  feudo,  al  quale  s'appoggia  Otriade,  l'altra  giacente  nel  mezzo,  la  terza  fofliene  lo 
feudo  poftole  fopra  il  petto ,  nel  quale  fcrive  Otriade  il  fuo  trionfo  (i  o) .  Fa  mo'to  a  propofito  alla 
noflra  iftoria  l'epigramma  di  Diofcoride  publicato  dal  Ruifchio  (i  i)  nell'  Antologia  Greca  fra  i 
verfi.  fepolcrali,  dove  fi  finge  due  giovani  Argivi  parlare  inficme,  che  foli  erano  fopraviiTuti  a.lla 
battaglia,  e  pcrfuafi  che  nelluno  dei  nemici  vivefle,  efaminarono  i  cadaveri,  e  reftarono  forprefi 
del  trofeo  erettovi , 

E  chi  gli  feudi  di  recente  tolti  Che  alla  fua  patria  con  inganno  ,  e  frode 
A  quejia  quercia  appefe ,  e  chi  mai  porta  Abbia  fublime  gloria  partorito . 

Nella  Dorica  pelta  incifo  il  nome  ?  Ma  ferma  il  pie ,  qui  de'  Iaconi  efprejfa 
E"  di  Tirea  pieno  di  fangue  il  campo  .  La  parlante  vittoria  è  nello  feudo  , 
E  noìfoltanto  delle  truppe  Argive  Del  faijgue  d' Otriade  ancor  fumante , 
Noi  due  faldati  fiam  rimaflt  in  vita .  E  dell'  opra  /'  autor  palpita  ancora . 
Ojferva  dei  Spartani  ogni  abbattuto  Deh  tolli  0  Giove  la  memoria  odiofa 
Corpo  dai  ferro,  fe  qualcun  vi  fio-  una  sì  atroce,  e  sì  efecrabil  guerra  ̂  
Neil'  arena  di  Marte  ancor  fpirante- R  2  TORO 

(6)  Di  qaefla  Iftoila  ne  parla  ancora  StobeO  net   fram_  pag.  ;o.  dice  .  Si  k^F^auo  le  tatcre  t'wte  del  fangue      Otriade  . 
menti  difcorfo  VII.  pag.  91.  nei  quali   dice  che   Otriade  (*J  Tav.  XIII.  N.  II. 
delle  fpoglìc  dei  Nemici  alzò  un  trofeo,  e  col  fangue  che  (10)  Non  a  motivo  d' oftentazìonc  avvertiama  i!  Lettore 
fcorreva  dalle  fue  ferite  vi  feri/Te  qucrto  I  LACEDEMONI  cfTerc  unica  quefta  gemma  ,  la  quale  fi  vegga  01  nata  di  tante 
CONTRO  GLI  ARGIVI  ,  e  poi  dopo  morì .  Il  Tempre  ce-  figure  di  quello  celebre  monumentro  d'  Otriade  ;  benché  c 
lebre   Meurfio  parla  difFufamentc  di  qucUa  Iftoria  nelle  degna,  di  gran  lode  ancora  quella   gemma,   riportata  dal 
Mifcellanee  degli  Spartani  lib.  4.  cap.  13,  Sig.  Abate  Winkelmann  nella  defcrizione  delle  gemme  di 

(7}  Atcn.  lib.  ij.  pag.  678.  Scofch  pag.  405.  con  l'ifcrizionc  incifa  nello  feudo  NIKAI 
(8)  Muf  Fior.  voi.  2.  Tav.  61.  n.  4.  cioè  ALLA  VITTORIA. 
(5)  Luciano  Voi.  i.  pag.  52  j.  Vedi  le  note,  c  nel  Voi.  3.  (11)  R-uiicli.  Antliol.  Carm.  (Jr.  vedi  le  note  pag.  i  s*. 
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XXV, 

TAURUS  FROCUMBENS- 

APOLLONIDIS  OPUS, 

Surdonychi  ìncìfum . 

EX  MUSEO  PHILIPP I  BAU.  DB  STOSCH  (i), 

APoìhìides  hter  paiicos  arùfices ,  eofcfiie  probatijjìpios  a  Plinio  (2)  nimeratiir  .  PoH:  Pyrgotelem 
{inquit  ille)  Apollonides  &  Cronius  in  gloria  fuere,  qiiique  Divi  Auguili  imaginem 
exprelTit,  qua  Principes  fìgnabant,  Dofcorides.  Minuta  ejiis  opera  tevìf.onnn  injuria  perii jfe 

Citr  jniretnuy »  cum  Regna  palam  moriantur,  &  urbes  (3)?  Mirandtim  potìiis  aliqnid  cdacis  aevi  fau- 
cibiis  ereptiim  fitperfuijfe ,  quemadmoduin  noftra  haec  unica  gemma,  in  qua  pars  ma  Jhperior  deejl , 
Jbi  fervatum  ejl  Tauri  caput  humi  procnmbentis ,  velia  nimio  labore  defejjì , 

Pulchraruì?i  artium  profejfores  anmaVmm  formas  exprimere  iudignnm  non  pntarunt  ;  imo  tam 
pì&ores  quam  fculptores  hoc  artificio  fibt  maximum  Imdem  quaefivere ,  qms  inter  memoratiir  Nicias 
Nico7?iedis  filiiis  (4)  in  pingendis  animalibus  aetatis  fuae  praejìantijfimus .  Polygnotus  (5)  adeo  in- 
clariùt  ut  pìdo  Lepore  opinìonem  praebuerìt  intuentibus  yivum  illad  ejfe  animai,  Arcificiofa  equi 
pi61:ura  Agiacphontem  (6)  nobilitavit.  Apelles  (7)  etiaìn  aeternum  pingendis  Equis  [ibi  nomen 
Comparavit ,  dum  inquit  Plinius;  Eft  &;  equus  eius,  live  fuiCj  pii^us  in  certaminci  quod  judiciumad 
jnutas  quadrupedes  provocavi!  ab  horainibas.  Namque  ambltu  aemulos  praevalere  fenciens,  fin- 
gulorum  pifturas  indui5ì:is  equis  oflendit:  Apellis  rancura  equo  adliinnivere,  idque  &  poflea  fem- 
per  iilius  expenmentum  artis  ofìencatur. 

Cane??!  Protogenes  mire  exprejfit  (8)  non  judlcabat  fe  exprimere  in  eo  fpumam  anhelantis  pofle, 
cum  in  reìiqua  ornai  parte  (quod  difficillimum  erat)  fìbi  ipfe  fatisfecillèt .  Dilpiicebat  autem  ars 
jpfa,  nec  minui  potcrat,  &  videbatur  nimia,  ac  longius  a  veritate  difcedere,  fpumaque  illa  piagi 
non  ex  ore  nafci,  anxio  animi  cruciacu,  cum  in  pi6ì:ura  verum  eiTe,  non  verilimile  vellet;  abfter- 
ferat  faepius,  mutaveratque  penicillum,  nullo  modo  Ubi  approbans.  Poflrenio  iratus  arci,  quod 
ìnceJligeretur,  fpongiam  eam  impegic  invifo  loco  tabulae,  &  illa  repofuic  ablatos  colores,  qua- 

Jiter  cura  optabac,  fecitque  in  pi£tura  fortuna  Naturam.  Hoc  exemplo  fimilis  &  Nealcem  f'uc- 
celTus  in  fpuma  Equi,  fimilitcr  fpongia  impasta,  i'ecutus  dicicur,  cum  pingerec  poppjzonta  reti- 
Iientem  equum .  Itemque  Paufon  (9)  conduxerat  is  pingendum  Equum  qui  fe  fe  volutaret:  pinxit 
currentem,  &  locatore  inique  id  ferente,  ridens  tabulam  invertir,  ut  infcris  furfum  elatis  partibus 
^quus  iam  non  currens,  fed  volutans  fe  fe  viderecur. 

Nec  peritijjimi  fculptores  in  fciilpendis  animalibus  ab  eo  Jlndio  abòorrucre,  imo  [ummam  glo- 
riam  ex  eo  funt  confequuti.  Ilorum  quidem  opera  ̂   propter  [iugulare  artificium  adinirationi  fuerunt , 
1^  imjjìort alitati  Utevarim  beneficio  donata  ̂   hi  bis  praecìpue  Strongylion  (ic)  qui  boves  ik.  equos unus 

(i)  Stofch.  Gem.  Taò.  i\.  Ex  Mitfeo  Duc'iS  Devottfc/jiye , 
iìiquit ,  Ab,  Wiiikilmau  . 

(i)  P/in.  Hi/i.  lìb.  37.  cap.  I- 
(3)  S/tiìiiazarus  de  Partii  Virgiiiìs  lib.  2.  vn-f.  311. 
(4)  Patifafiias  lib.  1.  cap.  19. 
(5)  luiiius  Catalog.  Piéìor  Statuar,  ptig.  174. 
{i5)  Aelia»  iti  Efilosa  Operis  Animai- pfg-  97u 

(7)  Pi;,,.  Hip.  lib.  3y.  cap.  10. 
(S)  Loc.  cit.  fiifiis  Val.  M/T.xi!j;.  l:h.  fi.  c.Tp.  1 1.  iium.  7, 

(ipud  extffos  . 
(9)  Pltttarchui  cur  PytLia  mine  iioit  reiUlat  Oracul.i  -jol.  j. 

pag.  389. (10)  Paufaiiiiis  lib.  9.  caf.  30. 
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XXV. 

TORO  GIACENTE 

OPERA   D'  A  P  0  L  L  0  N  I  D  E, 

Incifa  hi  Sardonica. 

DEL  MUSEO  DEL  BARON  DE  STOSCU  (i) . 

Pollonìde  è  annoverato  da  Plinio  (2)  tra  i  pochi  Artefici  d'  un  merito  fmgolare  ,  jisjia 
Pirgott'Ie  (  die  cqU)  furono  m  pregio  Apollon'ide ,  Cranio ,  e  Diofioride ,  c// efprefe  r immagine 
del  Divo  Aisgnjìo ,  della  quale  gV  Imperatori  fi  fervivano  per  figillare  .  Verchh  ci  maraviglie- 

remo  noi,  che  le  minute  fuc  opere  fieno  per  l'ingiurie  de'  tempi  perite?  Quando  perifcono  le 
Cittadi ,  e  i  liegni  (3)?  Piutoflo  è  da  maravigliarfi  di  ciò  che  non  ci  è  fìato  dalle  fauci  del 
tempo  edace  rapito,  come  quefla  noftra  unica  gemma  mancante  della  parte  fuperiore  :  Ma  fi 
è  confervata  la  tefta  d'  un  Toro  giacente  in  terra ,  quafi  fianco  dalle  fatiche  dell'aratro  . 

Tutti  i  ProfelTori  delle  Belle  Arti  non  sdegnarono  di  rapprefentarci  le  figure  degli  animali, 

anzi  tanto  gli  Scultori,  che  i  Pittori  s' acquiflarono  grandifiima  fama,  tra  i  quali  Nicia  (4) 
figlio  di  Nicomede  fu  fingolariffimo  nei  fuoi  tempi,  nel  dipingere  gli  animali.  Polignoto  (5)  fi 
refe  così  illuftre  per  aver  dipinta  una  Lepre,  che  pareva  viva  a  chi  la  rijiiirava  .  immortalò  Aglao- 

fonte  (d)  per  la  pittura  artificiofa  d'  «k  Cavallo.  Apelie  (7)  ancora  nel  dipingere  i  Cavalli  s'acquifiò 
un'eterna  fama,  mentre  dice  Plinio,  eh''  egli  dipinfe  un  Cavallo  in  occafione  d'  un  concorfa  di  pittura, 
per  cui  s'appellò  dal  giudizio  degli  uomini  a  quello  dei  muti  quadrupedi;  imperocché  accorgendofi ^ 
che  i  fuoi  emoU  per  forza  di  brighe  prevalevano ,  efpofe  le  pitture  di  ciafcheduno  ai  Cavalli  là  con- 

dotti, e  folamen^  nitrirono  al  Cavallo  di'  Apelle;  e  quello  poi  è  fervito  femprc  per  efperimento  di 
queir  arte . 

Protogene  (Éì)  cfprefie  maravigUofamente  un  Cane,  a  propofito  del  quale  non  giudicava  di 

non  potere  efprimei-e  la  fpuma  d' un  Cane  anelante,  henchi  in  ogni  altra  parte  (ciò  che  era  dijjìcili/jijno) 
avejfe  foddi.fatto  fe  fiejfo.  Ma  V  iflejfa  arte  gli  difpiaceva,  iiè  poteva  alloutanarfi,  e  parevagli  di  gran 
lunga  dipartiitf  dalla  verità,  che  quella  fpuma,  che  dipingeva  non  nafcejfe  dalla  bocca  del  Cane.  Tor- 

mentato r  animo  fio  di  volere  nella  pittura  il  vero,  non  il  verifimile ,  aveva  fpejfo.  jtettati  i  pennelli» 
emulati,  e  in  ìiejfun  imdo  approvava  ciò.  Finalmente  fdegnatofi  con  l'arte  che  ben  comprendeva , 
fiagliò  dalla  collera  la  fpugiia  in  quella  parte  della  pittura  che  gli  difpiaceva  non  aver  potuto  efe- 
gnire,  e  quella  fpitgna  vi  pofe  quei  colori  come  egli  defiderava  ;  e  il  cafo  efprejfe  nella  pittura  la 
fpuma,  come  la  natura  ijlejj^^ avrebbe  fatto.  Simile  a  quefto  ef empio  fu  il  fuccefo  di  Nealce,  gettando 
contro  la  pittura  una  fpugna  per  dipingere  la  fpu7na  di  un  Cavallo ,  jnentre  dipingeva  uno  Scozzone 
che  teneva  un  Cavallo.  Similmente  Paufone  (9)  ove  ejfendofi  accordato  di  dipingere  un  Cavallo,  che 
fi  rivoltafcy  egli  lo  dipinfe  che  correva.  Ma  il  pad}-on  della  pittura  rimanendo  mal  foddisfatto,  Pau- 
foìze ,  poflofi  a  ridere ,  allora  rivolta  la  tavola;  Onde  vedendofi  dì  fiotto  le  cofe  che  erano  di  [opra,  il 
Cavallo  non  pareva  più  che  correjfe ,  ma  che  fi  rivoltajfe . 

Nò  minore  fu  in  queflo  genere  il  defiderio  degl' infigni  fcuitori  di,  confeguire  eterna  gloria 
nello  fcolpire  gli  animali,  clìcndo  ftate  l'opere  loro  non  folo  ammirate,  ma  a  gara  dagli  antichi 
fcritcori  celebrate.  Tra  quelli  fi  diftinfe.  Strongilìone  (10)  che  più  felicemente  di  tutti  efprejje  ì 

Boviy 

(i)  Stofch  Tav.   II.  paj;.  ii.  L'Abbè  Winlcclmann  De-         {(i)  Aclianiis  in  Epilogo  Opcris.  aninuliuni  pag.  972. 
fcript.  pag.  H-^.  dice  cli'^i-  nel    Aluleo  del  Duca  lU  De-         (7)  Plin.  Ililh         3,-.  cap.  10. 
vonshire.  (S)  Loc.  Cic.  ma,  piìi.  difFiifamencc  ne  parla  Valerio  Maf- 

(1)  Plin.  liU.  ì7.  can.  r.  fimo  nel  fine  del  cap.  11,  lib.  8, 
(3}  Sanna7arii5  de  P.irru  Virginio  lib.  i.  vcif.  221.  (y)  Plutarco  perchè  la  Pitia  non  renda  gli  Oracoli  ia 
(4)  Pjiilanla  lib.  i.  cap.  29.  Verfi  voi.  3.  pag.  339. 
ts)  luniui  ni:I  Catuloou  de  Fìuori  pag.  174.  (10)  Paufania  lib.  j,  cap.  30.. 
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unus  omnium  optime  expreffit  ;  Et  Canacus  (  1 1  )  Cervos ,  Pifces  Pbìdiae  celebres  a  Marnale  (  1 2)  laudati . 

Artis  Phidiacae  toreuma  clarum  Pifces  adfpicis,  adde  aquam  ;  natabunc. 
Adeo  natiiram  tìemitlahantnr ,  ut  a  veris  vix  fecernì  pojfent . 

Eqims  Lyjìpfi  aeneus  tam  mirifice  duBus  fnit ,  ut  in  iUarn  fiquentia  legantnr  carmina  (13). 
Vides  ut  altum  Cornipes  fuperbiat  Do£ta  dolatus  arte;  ile  colla  erigit, 
Sic  acre  cernitj  dequc  coro  vertice  Vento  fluentes  fundit  in  curfum  jubas. 
Si  quis  lupata,  credo,  maxiliis  equcs  Imponat,  armos  &  preraat  calcaribus, 
Tuus  repente,  fpem  fupra  inortalium,  Lyfippe,  curret,  quippe  iam  fpirat  labor  . 

Tarn  vero  Myronem  (14)  Eleutheris  natum,  &  ipfum  Ageladis  difcipulum,  bucula  maxime 
nobilitavit,  celebratis  verfibus  laudata.  Hac  Myrouis  Vacca  nihil  cckbrìtis  ut  ex  Iniùo  (15)  obfer- 
vari  licei .  Poetae  mn  Jine  qnadmn  contemionis  aemnlae  fpecie  in  ftupendi  operis  landcs  lìbenter 
proriipere .  Amhologia  in  lib.  4.  cap,  7.  nolm  fnppeditat  trigìnta  fex  in  Myronis  Vnccam  epigram- 
mata,  qiiam  artis  miraciilam  fnijje  ex  tot  laadibiis  exploratnm .  Sic  etiam  de  Myrouis  Vacca  Ovi- 
dii/s  cecinit  (  i  ó) . 

Ut  lìmilis  verac  Vacca,  Myronis  opus. 

Silentio  denique  praeterirì  mn  debct ,  abfoliitijfmi  Graeci  artifidi  opus ,  Capra  iìla,  quae  adfervatiir  in 
Aedibiis  Jiijìiniaueis ,  cuiits  qitamvis  ignotus  Jtt  Arùfex ,  tanien  ìnter  praejìantiores  merito  recenfendus  eft . 

Clariljmii  quoque  gemmar  mn  fcalptores  praefliterimt  in  animalibus' ejjìngendis ,  nec  exigiiatJi  inde 
gloriam  Jtbi  quaefivere^  nam  ut  ait  Virgilius  (ty): 

In  tenui  labor,  at  tenuis  non  gloria. 
Ideo  fiium  nomen  pretiofis  lapillis  infculpere  non  jieglexerunt ,  ut  Hyllus  in  Tauro  Dioìijfiaco ,  Allion 
in  Bove  cornupeta ,  Caius  in  Syrii  Canis  capite  ,  deniqne  Mithridates  in  Equi  capite.  Apollonides 
etiam  fuimi  nomen  ifcriptiim  voluit  in  hac  gemma ,  cuius  litterae  extremae ,  quibufdam  punBulis  ornatae 
funt  rotundis ,  fimillimae  Diofcoridis  litteris ,  cuius  fedulum  fuijfe  imitatorem  comperimus  ;  atque  iijdem 
te?nporibus  fìoruijfe  conje&ari  probabiliter  licet .  Cum  hifce  Apollonidaeis  affmitatem  quandam  habent 
eoe  litterulae ,  quae  in  plurimis  Syriae  Regum,  Magnae  Graeciae ,  praefertiìu  Veliae ,  nummis  occur- 
runt ,  &  meo  jndicio  ornamenti  caufa  hifce  punélulis  fcalptae  funt . 

Quicumqne  Apollonidis  Taurum  contemplabitur ,  obftupefcat  neceffe  eft,  nihil  unquam  perfe- 

élius  elaboratum  ejj'e  in  eo  genere  fateatiir .  Quae  Apollonidi  fnerit  mens ,  quid  in  Tauro  hoc  ejfn- 
gendo  /ibi  propofuerit ,  divinare  quis  valet?  Infinita  jaBari  pojfent,  quae  nullo  fundamento  veritatis 
innituntur .  Sub  eius  imagine  Apim  latere ,  qui  ab  Aegyptiis  colebatur ,  non  reor  {ut  Baro  de  Stofch  (i  8) 
addubitat):fi  enim  arti  fex  Apim  efjìngere  voluiffet ,  non  bmni  proflratum  fed  ftante?n  fecifet,  quale 
in  variis  veteruìii  momwientis  hoc  nu?nen  fpeBamns .  Nec  aliud  fortajfe  (ibi  voluit  Apolloìiides ,  quam 
artis  fuae  fpecimen  producere  Tauri  formavi  exprimendo ,  qualis  folet  effe ,  cum  fejfus  bumi  jlratus 
quiefcit .  Ita  vel  hac  in  parte,  quantum  ingenio,  &  artifìcio  valerent ,  planiffime  declararunt ,  gem- 

mar um  fcalptores,  piBorìbus ,  fcuìptoribufque  virtute  pares  ,  induflria  fuperiores ,  propter  opificii 
tenuitatem . 

(ni  Pìinii  Hill.  Uh.  H- 
(11)  Martini,  lib.  3.  Epigr.  35.  De  Pifcihus  ab  Andro- 

cydes  piélis  vide  Pliitarchuìii  Quaeft.  Coiiviv.  Uè.  4.  i^uefL  2. 
&  4.  pu^.  197.  &  201.  Celebres  etinm  ftterc  piétores  itt  piii- 
geiidis  poviis  ,  é"  uvis ,  ut  inqtiit  P/iniiis  lib.  35.  cap.  i;. 
Ica,  iìiquìt ,  M.  Varrò  tradic  fibi  cognitum  Romac  Pofim 
nomine,  a  quo  fafta  poma,  &uvas,  ut  non  pofTes  afpeftu 
difccrneie  a  tciis . 

(13)  Aiit/jolos-  lib.  4.  cap.  7.  film.  37.  Ep.  Philippi  Ma- 
cedoiiis  ,  Cliiriff'.  Hugo  Grotius  traujlnlit  . (14)  Plin.  Hip.  lib.  34.  c<ìp.  8. 

(15)  Umi  Catalog.  pag.  118.  Vide  etiam  Clar.  Paris:  illu- 

DIANA 
JIratorcs  Pliiiii  lib.  34.  cap.  S.  pag.  ;4.  qui  Elcgaiitijftmum 
Meiiagii  Epigr.  in  Myrouis  Vaccam  edid^jre  . 

(itì)  Ovid.  lib.  4.  de  ponto  Epifi.  i. 
(17)  Virgil.  lib.  4.  Georg,  verf.  6.  In  haiic  rem  inquìt 

Pìiit,  Hifi.  lib.  7.  cap.  II.  Callicratcs  ex  cborc  formicai, 
&  alia  tam  parva  fccit  animalia,  ut  partcs  carum  a  cac- 
tcris  cerni  non  polTenc.  Myrmecides  quidam  in  eodem  ge- 

nere inclaruit ,  a  quo  quadrigam  ex  cadem  materia,  quam 
mufca  intcgcret  alis,  fabricaram  ,  &  navcm  ,  quam  apicuU 
pcnnis  abfcondcret . 

(i3)  Stofch  Gemmae  Ani.  png.  12. 
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Birci;  ed  i  Cavalli,  e  Canaco  (ii)  i  Cervi.  Furono  famofi  i  pefcl  di  Fidia  nominati  da  Mar- 
ziale (il)  il  quale  dice  vedi  i  fefci,  opera  egregia  di  Fidia,  aggiungi  t  acqua,  nuoteranno:  In  tal 

maniera  quelli  pefcl  gareggiavano  cofr  la  natura,  che  appena  fi  potevano  diftinguere  dai  veri. 
Fù  sì  maravigliofamente  fatto  un  Cavallo  di  bronzo  da  Lifippo,  che  fi  leggono  fopra  di  elio 

i  feguenti  verfi  nell'Antologia  (13).  Fedi  come  il  Cavallo  con  arte  magiftrale  fiolpito  s' infuperbifie , 
come  alza  il  collo,  come  guarda  fieramente,  e  come  nel  correre  fparge  al  vento  l'  ondeggiante  criniera . 
Se  jualche  Cavaliere  porrà  il  ?norfo  alle  mascelle ,  e  premerà  le  [palle  cogli  fproni ,  io  credo ,  0  Lijìppo ,  che  il 
tuo  Cavallo ,  fuori  della  efpettazione  degli  uomini ,  Jiièito  correrà  ;  Già  certamente  è  parlante  la  tua  opera . 

Cosi  Mirone  (14)  nato  in  Eleuteri ,  e  ancor  efo  difcepolo  d'  Agelade  fi  refe  fommamente  celebre 
per  una  Vacca  lodata  con  egregii  verfi.  Niente  è  più  famofa  della  Vacca  di  Mirone,  come  cia- 
fcuno  può  oflervare  in  Giunio  (15)  .  I  Poeti  non  lenza  una  certa  fpecie  di  gara  hanno  profulo 

gli  encomii  fopra  un'opera  si  ftupenda ,  come  fi  ha  dall'Antologia,  che  al  lib.  4.  cap.  7.  ci' 
fomminiftta  35.  Epigrammi  di  varii  infigni  Poeti  in  lode  della  Vacca  di  Mirone,  argumento 
convincente  d'  eflere  ftata  reputata  un  miracolo  dell'  arte  llautuaria ,  così  ancora  Ovidio  (16) 
della  Vacca  di  Mirone  cantò;  Così  una  Vacca  Somigliante  ad  una  vera,  opera  di  Mirone.  Non 
deve  pailarii  fotto  filenzio  la  Capra,  (opera  di  perfettillimo  Greco  artificio)  la  quale  fi  con- 

ferva nella  Gallerìa  Giuftiniani,  e  quantunque  fia  ignoto  l'artefice  di  sì  fublirac  fcultura,  nuU 
ladimeno  merita  d'effere  annoverato  tra  i  più  eccellenti  fcultori . 

Nè  furono  meno  eccellenti  gl'incifori  di  gemme  nel  rapprefcntare  gli  animali,  ne  minor 
fama  s'acquiftarono,  imperocché  come  dice  Virgilio  (17). 

Circa  tenue  /oggetto  è  la  fatica.  Ma  la  gloria  è  non  tenue  ec. 
Perciò  non  trafcurarono  d' incidere  nelle  pietre  prcziofe  il  loro  nome ,  come  Hillo  nel  Toro 
Dionifiaco,  AUionc  nel  Buove  Cornupeta,  Caio  nella  tella  del  Cane  Sirio,  Mitridate  final- 

mente nella  tella  d'un  Cavallo.  ApoUonidc  ancora  incile  in  quella  gemma  il  fuo  nome,  con 
lettere,  l'ellremità  delle  quali  fono  ornate  di  punti  rotondi,  e  fimililìime  a  quelle  di  Diofcoride, 
di  cui  comparlfcc  sì  diligente  imitatore,  e  perciò  fi  può  congetturare  eflere  ne'medefimi  tempi 
villuto.  Somiglianti  lettere  fi  veggono  in  molte  Medaglie  dei  Re  di  Siria,  della  Magna  Gre- 

cia, e  principalmente  nelle  medaglie  di  Velia,  incife  a  mio  parere  con  quelli  punti  nell'ellre- 
mitì,  non  ad  altro  oggetto  che  per  ornamento. 

Chiunque  contemplerà  il  Toro  d' Apollonide  rcflerà  forprefo,  e  dovrà  confelTare,  non 
elìervi  in  quello  genere  nulla  di  più  perfetto .  Quale  fia  Hata  la  mente  d'  Apollonide  nell'  inci- 

dere quello  Toro  non  è  facile  a  poterlo  indovinare;  infinite  cofe  potrebbero  dirfi,  fenza  verun 
fondamento  di  verità.  Non  convengo  che  fotto  una  tale  immagine  (come  ne  dubita  Stofch  (18)  ) 
s'  alconda  il  Dio  Api,  il  quale  fi  venerava  dagli  Egizziani;  Imperocché  fe  l'artefice  avelie  voluto 
efprimerlo  per  il  Dio  Api,  non  l'avrebbe  fatta  prollrato  in  terra,  ma  in  piedi,  conie  1' ofler- 
viamo  in  molti  monumenti  d'Antichità:  Nè  probabilmente  ebbe  altro  in  mira  Apollonide,  che 
di  dare  un  faggio  della  fomma  fua  perizia  nell'arte,  nell' efprimere  la  figura  d'un  Toro,  come 
fuole  efi'ere,  quando  fdraiato  in  terra  fi  ripofa  llanco  dalle  lue  fatiche.  Cosi  ancora  in  quefia 
parte  chiaramente  dimollrarono  gl'incifori  di  gemme  quanto  per  ingegno,  c  per  artifizio  valefiero, 
elTendo  eglino  uguali  nel  fapere  ai  Pittori ,  e  agli  Scultori ,  però,  fuperiori  ai  medcfimi  per 
r  indullria  nelle  opere  di  minutilfuno  lavoro . 

DIANA 

(il)  Plinio  lib.  34.  cap.  S, 
(11)  Marciale  iib.  3.  Epigr.  35.  De'  Pcfci  dipinti  da  An- drocide  vedi  Plutarco  Quaeft.  Conviv,  lib.  4.  quacft.  a. 

c  4.  Celebri  furono  ancorai  Pirtori  nel  dipingere  i  frutti  : 
così  park  Plinio  lib.  jy.  cap.  i;.  di  Pofi .  Marco  Varrone 
rifcrilce  di  aver  conofciuto  a  Roma  uno  nominato  Polì  , 
che  faceva  (ì  egregiamente  le  frutta,  e  le  uve,  che  all' 
afpetto  non  fi  potcvjiio  dillinguere  dalle  vere, 

(15)  Anchol.  lib.  4.  cap.  7.  nam.  37.  Epig.  dì  Filippo 
Macedone  .        (14)  Plin.  Hifi.  Iib.  34.  cip.  3. 

(15)  Giunio  ne!  Catalogo  paij  117.  vedi  ancOFa  i  celebri 
Commentatori  del  Plinio  di  Parigi  i  eguali  hanno  pubbli- 

caro  un  clegantifiìmn  Epigramma  di  Menagio,  fopra  la. 
Vacca  di  Mirone , 

(ifi)  Ovid.  lib.  4.  de  Ponto  Ep.  i. 
(17)  Virg.  lib,  4.  Georg,  verf  6.  Plinio,  a  quefto  pro- 

polit».  dice  nel  !Ìb.  7.  cap.  11.  C.allkrate  fece  d*  avorio  le 
formiche,  ed  altri  aiiim.aH  tnitto  piccoli,  che  le  parti  loro 
non  fi  potevano  fcorgcre  dagli  altri .  Un  certo.  Mirviecide  ait- 
Cora  [il  fauiojo  Ìit  quefo  getiL've ,  il  quale  fece  d""  avorio  un Cairo  con  quattro  Cavalli,  che  lo  copriva  una  ninfea  con 
l^ali  ,  e  mia  nave,  che  fimìlmcnte  con  ali  la  copriva  una 
piccola  Ape . 

(i3)  Scordi  Gem.  pag.  i;. 
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XXVI. 

DIANA  MONTANA- 

APOLLONII  OPUS, 

Amethyflo  ìncìfum. 

EX  THESAURO  OLIM  FARNESIANO  PARMAE,  NUNC  REGIS  UTRIUSQUE  SICILIAE . 

NOn  paiiCQs  ìiohilìiim  fcuiptorum  non  recenfuit  Plin.  lib.  36,  cap.  5.  quorum  opera  verijìmile  efl 
eiti.uietate  nmnquam  Romae  fni^e  in  ocitlis  ,&  admìratìone  omnium  y  quìa  fihntio  non  praeteriret  ̂  
puta  Agaftae  Dojìthei  Ephefii  Gladiatorem  pugnacem  in  Villa  Pinciana,  Papirii  ac  Mairis  Sym- 

plegma  Menelai  Stephani  difcipuli  in  hortis  Ludovifiis  >  Glyconis  Atbenienfis  Herculem ,  qui  in  atrio  Far- 
ìiefiano  fpe&atur,  Herculis  trujicum  ApoUonii  Nejloris  fiUi  in  Vaticano,  nec  non  diios  Centauros  Ari- 
fteae,  &  Papiae  ex  urbe  Aphrodijìi ,  quondam  apud  dodijjwiiim  Card.  Fiirietti,  nunc  in  Mufeo  Ca- 

pitolino ex  Munificentia  Clementis  XIU.  P.  M.  Quamvis  ipfe  (i)  artijicem  Pafitelem  laudet ,  qui 
quinque  voiumina  fci-ipfit  nobilium  operum  in  toto  orbe,  e  quibus  profeBo  harmn  rerum  cognitio 
ttbsrior  haarìri  poterai ,  facile  opus  tam  eximium  non  vidit. 

Paucis  de  Ljthograpbis  firìpfit  Plinius ,  quamvis  priorum  Caefaru)ìi  aeta<!  phrrimos  tuli  (jet  ;  Apol- 
Unii  quidem  meminit  )  fed  hunc  cum  Taurifco  ftatuariis  adnumerat .  Alias  ab  eo  facile  jwjler,  qui  qua 
aetate  vixerit  incertum,  [ed  opificii  praeftantia  Augufli  five  Alexaiìdri  Magni  S acculo  exiftìmarem , 
quo  pulchrae  artes  effìtlfere,  ac  maxime  inclaruit  Pyrgoteles  >  ut  alt  Plinius  (i),  tanti  habitus  ut 
Alexander  edi&o  vetuerit  ab  alio  fe  in  gemma  fcalpi,  quam  a  Pyrgotele  .  Apollonide?n  praediSius 
GuBor  {jì)  celebrat  ìnter  praecipuos  huius  artfs  viros ,  fi  fana  efl  leclio,  &  non  Apollonius  prò  Apol- 
lonide  reponendus^  ut  conjicit  Sponius  (4). 

Summum  certe  artificem  Apollonium  fuijfe ,  haec  gemma  declarat,  qua  V>ìanam  caelavìt ,  prae- 
ruptas  Ì?iter  rupes ,  bafi  eleganti  innixam  mayiibus  {  qnarnm  altera  facem  (5)  inverfam  tenet ,  ù' 
extinguit  )  venatoria  vefle  (6)  fuccinta  indutam ,  nud.aìn  gemi ,  duplicique  cinBu  ligatam ,  crinibus 

col- 

(i)  l*lhi.  Uh,  ̂ 6.  cnp. 
(1}  Pliu.  lib.  37.  cap.  I. 
(5)  Plin.  lib.  37.  cap.  I. 
('^)  Spotf.  Mifc.  Eriid.  pag.  Spr.  voi.  4-  fuppl.  Poleiii ,  eie 

hac  gemma  verba  fncifus  .  ApolIoni'Jis  Celebris  gcmmarum 
caelatoris  mentìo  efV  apud  Plìnium  lib.  3<>.  ,  unde  fufpi- 
cari  licet ,  hic  forte  crrarnm  in  nomine  &  ApoUonidi 
fubilicutum .  Si  tamcn  diveiTum  quìs  fcntiat  ,  non  rc- 
fragabor  . 

(s)  ia  Hymnis ,  qui  fub  Orphei  nomine  ctrcunifcritutur 
pag.  3i(J.  AitJaxt  videlicet  facifàra  vecitatur . 

(6)  De  Dianae  veutitovia  vcjle  [uccinBa  itiquit  Callimach. 
in  Dia»,  verf.  1 1 . 

 Ad  genu  ufque  tunìcam 
Fimbriatae,  quando  agrcftcs  fetas  pcriino . 

//.-«/  Veiiìis  ,  qtiac  vcuatricts  fpccie  fe  vìikui^am  ofert  Aeiieae  , 
a  Vìyg.  dÌLÌtiiy  lib.  i.  Aeii.  v.  jzo. 

Nuda  genu  ,  nodoque  finus  colicEla  flucnrcs  . 

iW'inp.'  fuccinta  ut  expeditius  feras  ìnfequcvctuf  ;  ita  ah  Ovid. 
lib.  3.  Amor.  Elcg.       twflra  Diana  repraefcntiitur . 

Taiia  plnguncur  fuccinflae  cniTa  Dlanac  , 
Cum  fcquitur  fortes  fortior  ipfa  feras. 

Tnli  quoque  habitti  Rhedopcm  viigiiicm  vsìtatioiii  deditam  di— 
fcrzbit  Achillei  Tatius  de  Amor.  Leucip.  lib.  8.  In  vioiitibus 
fngituy  quaiidoqtiidem  habitare  iitpote  idonei s  venatui  i  ideo 
ab  Horatio  lib.  3.  Od^  21. 

Montium  Cudos ,  Nemorunque  virgo. 
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XXVI. 

DIANA  MONTANA- 

OPERA    D'  A  P  0  L  LO  N  I  0, 

Incila  in  Amaiifla. 

DEL  TESORO  GLt  FARNESIANO  DI  PARMA,  ORA  DEL  RE'  DELLE  DUE  SICILIE. 

Molti  inlìgni  fcultori  fono  da  Plinio  nel  ìib.  36,  cap.  5.  tralafciaci,  l'opere  dei  quaii  è 
molto  verifimile  che  ai  fuoi  tempi  non  efiiletìero  in  Roma  alla  vifta  di  tutti,  e  ne  fol- 
fero  l'ammirazione,  perchè  non  avrebbe  mancato  di  farne  menzione,  come  il  Gladia- 

tore combattente  d' Agalia  Dofiteo  d'Efefo  nella  Villa  Pinciana,  il  gruppo  di  Papirio,  e  della  Ma- 
dre, opera  di  Menelao  difcepolo  di  Stefano  negli  Orti  Lodovifi,  l'Ercole  di  Glicone  Atenife  nel 

cortile  Farneflano,  il  tronco  d'Ercole  d'Apollonio  figlio  di  Neftore  nel  Vaticano  ,  e  i  due  Centauri 
d'Ariftea,  e  Papia  d'Afrodife,  che  una  volta  poffedcva  il  dottilTìmo  Cardinale  Furietti,  ora  in 
Campidoglio  per  la  Munificenza  di  Clemente  XIII.  P.  M.  Quantunque  egli  lodi  Pafitele  (i)  celebre 

artefice  che  fcrìjje  cinque  volimii  delle  opere  più  fingolari  che  erano  fparfe  nel  mondo ,  d' onde  proba- 
bilmente fi  poteva  acquiftare  allora  maggiori  cognizioni  di  quelle  cofe  ,  facilmente  non  avcrà 

veduto  una  sì  eccellente  opera . 
Plinio  ha  trattato  di  pochi  inciforì  di  pietre,  quantunque  molti  fiorilTéro  nei  tempi  dei  primi 

Cefari.  Nomina  un  Apollonio,  ma  l'annovera  tra  gli  flatuarii  con  Taurifco,  di  differente  da 
quefio  Apollonio  è  facilmente  il  noftro  artefice,  il  quale  c  incerco  in  qual  tempo  abbia  vifiuto , 
ma  dalla  fomma  eccellenza  del  fuo  lavoro  ftimerei  doverfi  collocare  nel  fecolo  d'  Augufto,  odi 
Alcflandro  il  Grande;  allorché  nel  fuo  gran  giorno  rifplcndcrono  le  belle  arti,  e  principalmente 
fi  refe  celebre  Pirgotele,  dicendo  Plinio  (2),  che  fu. in  tanta  filma  apprelfo  il  Macedone,  che 
proibì  di  elTere  incifo  in  gemma  da  altri,  fuorichc  da  Pirgotele.  Il  prefato  autore  celebra  Apol- 
lonìde  (3)  tra  i  principali  Profelfori  di  quefi'artc,  fe  il  tefio  non  è  difcttofo,,  e  non  dee  Icggerfi 
Apollonio  invece  d' Apollonide,  come  congettura  Sponio  (-f). 

Quefta  gemma  manifcfta  chiaramente  efiere  flato  Apollonio  cocci  lenti  ifimo  Artefice,  il 
quale,  incife  Diana  tra  rupi  fcofcefe,  appoggiata  con  le  mani  ad  una  bafc  elegante,  con  una 
delle  quali  tiene  una  face  (5)  rivoltata  per  ifpegnerla,  vellica  con  una  vede  fuccinta  alla  Caccia- 
trice(ó),  nuda  nelle  ginocchia,  e  legata  con  doppia  cintura,  con  i  capelli  femplicemente  raccolti, 

Tom.  h  S  e  dall' 

(0  Plin.  lib.  ;5.  cap.  5. 
(0  Plin.  lib.   37.  cap.  I. 
(3)  Lit).  37.  cap.  I. 
(4)  Sponio  nelle  Mìrcellanco  erudire  nel  fupplem.  del 

Poieni  vo).  4.  pag.  891.  parlando  di  quefta  gemma  dice 
Plinio  Uh.  3^.  Fa  menzione  Apollonide  cehbre  iiiàfove  dì 
gevime  ,  peiciò  potrelhcf  fucibmiite  fofpmare  avere  sha^liato 
uel  nome  ,  ed  aver  foflituito  Apollonio  per  Apollonide  .  Con- 
tuttociè  fe  ntcuuo  farà  di  diverfo  feittiviento ,  non  contradirh  . 

(5)  Negl'Inni  che  vanno  fotto  il  nome  d'Orfeo  è  chia- mata Pacifera  . 
[fi)  Della  fuccinta  vcftc  alla  Cacciafrico  dì  Dlina  dice 

Callimaco  nell'Inno  di  Diana  verf.  11.  dice. 
 E^l  cingere  vefla 

l  ino  al  ginscehìo  orlata  ,  acciò  le-  èel-Jt 
Scl^-figgie  nccida  . 

Slmilmente  Venere  ,  che  11  fa  vedere  ad  Enea  in  abito  di 
Cacciatrice,  è  dcfcritca  da  Virg.  Ilb.  1.  dell' l'n.  v.  310. Nuda  il  ginoccòio ,  e  raccolta  ad  un  nodo 

Della  gonna  avea  P  ondeggiante  vejle  . 
Cioò  fuccinta  per  effer  piil  pronta  ad  infeguire  le  fiere  . 
Così  è  rapprefentata  Diana  da  Ovidio  nel  lib.  3.  degl'Amori 
Eleg.  1.  verf.  3  [.  Con  pingoufì 

Qné^  della  fnella  Diana  ,  allora  quando 
Fortemente  perfèguita  te  fiere  . 

Contale  abito  ancora  Achilie  Tazio  ncUib.  8.  degl' Amori 
di  Leucippe  e  Clìtofonte  dcfcrive  la  veri^ine,  Rodope  Cac- 

ciatrice .  Quella  Dea  alle  volte  fi  finge  abitatrice  dei  monti , 
come  più  adattati  alla  caccia  perciò  da  Or.T/,10  nfl  lib.  j. 
Ode        è  detta.  Dei  «miti,  e  i  hofchi  vergine  cujtode^ 
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coUeBis  fimplici  mttnditie ,  &  fupra  caput  nodo  coUii^atis  virgìnum  more  (7),  nudo  brachìo ,  hitmeris 
arcti  &  pharetra  injìrii&is  (8),  cfiaièiis  cotìjiirms  ornatis  (9).  Egregius  hic  artitex,  ut  hujuif 

ò'tofch  (io)  confulco  fyramctriae  leges  in  rupibus  iliis  circa  venatricem  Deam  effingendis  neglc- 
xit,  ne  magnitudine  fua  praecipuum  opus  Dianae  abCcondcrcnz .  Hoc  paclo  folus  arnjìcum  hniitfce 

generis  confe.ptitius  efl  »  qimì  adponend'ts  litmhn  umbrìs  Pi&ores  ejficiimt ,  nempe  ut  e  tahulìs  plcln- 
rae  promineant .  Sitmmaìn  dijjicultatem  park  apta  vefiiimi  confe^ìo ,  qitam  caeteri  piita  Difiorìdes , 
Cnehis ,  Hylliis ,  praeflar.til[inii  caelatores  fid'.do  devìtariim .  In  hoc  videtitr  acatratuis  Apoìloiùi.  defti- 
dajfe  indiiflria i  tanto :pie  artificio  valuijfe ,  ut  nihil  ?Jiirabilius  Jtt  fnccin&a  huiiis  virgmis  tunica, 

qtiae  haud  ififiata  vento,  J'ed  venuftìjjime  ri'.gis,  Jìnibufqiie  diftìnèla  varìis ,  ad  genita  iifcjue  concinne 
de^nittitnr .  Quod  autem  artis  miracuìum  viderì  debct ,  efl  figurae  nuditas ,  qnae  infra  dìjlhitlìjfime 
due  et .  Nihil  elegantius  capite ,  cuius  comptae,  renodataeqife  comae  venuflatein,  decuf./ne  Deae  augent , 
Jiotundìtati  proxima  ejl  facies,  qua  orÌs  forma  pnlcbritiidinem  commendari  putabant  Greci  (ti),' 
frons  exigua,  ut  a  Petronio  laiidatur  {il)  genae  teretes,  quales  Apuleius  Baihylh  tribuit  (13),  «/?- 
fiis  re^us  ,  adaequatits  tenuitati  labiorum  (14),  ad/nirabiUs  brachiorum ,  mannnnique  mollìties  (15), 
crus  reBum  (t6),  teretes  furae  {ly) ,  pes  exiguus  (18),  quae  Jìngula  ab  àbfoluta  pukhritudine  abejfe 
mn  pojfunt ;  ideo  illnd  Ovidìi  ufurpare  poterò  (19). 

 Non  illud  carperà  Jivor  poflìt  opus. 

Quamobrem  haec  gemma  imer  p'ejìantijfmas  principe}/:  merito  habere  dehet  locim,  maximam<^ue 
gJoriam  parit  Apollonio ,  qui  jure  ilU  mmen  infcripfit  fuum ,  7?iinimis  adeo  litteris ,  ut  vix  pojfint  dijlin- 
gui ,  fèd  nitidijjimis ,  &  punèiulis  in  extremitate  exornati i  . 

Quamquam  injìitmi  mflri  non  jìt  viytÌ)ologica  pertraciare ,  tamen  nonnulla  de  Diana  deìibabl- 
fjius ,  ex  quibus  in  hanc  gemmani  lux  aliqua  perfnndetur .  Plures  hoc  nomine  Deas  Antiquitas  vene- 
rata  ejl,  quae  tamen  ad  unicain  reduci  pojfent .  Tres  Cicero  nominavit  (20),  prima  (;».////;)  Io  vis 
&  Proferpinae,  quae  pinnatum  Cupidinem  genuiire  dicitur;  Secunda  nocior,  quam  love  Tertio, 
&  Latoiia  nacam  accepiinus  ;  Terciae  pater  Upis  traditur.  Glauca  Macer.  Secunda  apud  anti- 

quo.? celebrior .  Haec  cum  nata  ejjet  ante  Apo^linern,  eodem  tamen  partu,  objìetricis  munere ,  poftea 
apud  Matrem  eft  funBa,  ami?jadverfis  quae  pajfa  erat  in  puerperio  Aùter,  a  Patre  love  impe- 
travit ,  ut  ipfa,  Nimphaeque  comìtes  perpetuam  virginitatem  fervare  poffent  (zi).  Quod  ut  facHiux 
praefiaret  Jyhas,  montefque  prò  ftatione  elegit,  venationem  prò  opere.  Ex  hoc  Jìt  ut  vefte  fuccincla 

fyì  QuoadCapillos  n  tergo  coUigatoi  defcribìttir  n  Pnufaiiia 
lib.  3.  cap.  20.  Leiicippus  habttu  niulhLri  indtitus ,  cnnia 
more  virghnim  itevhtifa ,  qui  mos  erat  capillos  in  uiiìchiii  iio- 
du7ii  capiti!  fummitnte  ti.' fiere  ,  ficuti  ab  eodcm  auólore  lib.  io. 
cap.  1$.  iLdiicittir  ubi  Polixfnam  a  Po'ygnoto  piclam  exhibet  : 
Apposte  Ovid'us  de  Atalaiitn  lib.  8,  Met.  vlt/.  319. 

Crinis  erat  fimplcx  ■  nodum  coHeftcs  in  unum  . 
(S)  Pharetram ,  arcumqtie  Diajta^  adtrihuit  artifex  ,  quae 

propria  fu  ut  arma  Tiene  jaculatricis  .  Vide  Hefìod.  Gai.  VeiT. 
verf.  14.  Hamer.  lliad.  lib.  ii.  é"  Piudar.  Pyth.  Od.  r.p.  113. 
Noni}!' rrjqic firn  haec  fymbola  retro  fufpenf.ì  fuiit  ut  in  nofira 
gemma  Dianae  qttne  brachin  nuda  habet ,  appriiite  coiive- 
«it  qiiod  cecinit  Claiidiaims  de  raptu  Proferp.  lib.  2.  verf. 
30.  è-  31. 

 Pcndcnt  poft  tcrsja  fagirtae, 
BrachU  nuda  nitent . 

Vide  Callimacb.  i»  Dian.  vcrf.  112. 
(9)  CothurnS  Ìit  vetiationibus  etiavi  ftint  tifiti  ;  ideo  npud 

VirgiUtm  Uh.  i.  Aeiieid.  verf.  340.  de  Veiiatr/cibus  piicllis. 

xepri- 

Vifginibus  Tyrils  mos  e(t  gcfìars  |iharcCram  , 
Purpurcociue  alce  furas  vlncire  cotliurno  . 

Vide  Callimachitm  Hymii.  in   Di.i.-i.  vcrf.  i  7. 
(10)  St'jfch  Gem.  Aut.  pag.  14. 
(11)  Colutbus  in  Pneuiatio  de  IleU-nr.e  r.iptu. 
(11)  Petro».  pag.  4?-}. 
{13)  Apiih-ius  Fior.  cap.  ly. 
(14)  Aril'.aeiiet.  F.pift.  lib.  ì..F.p.  t. ([5)  Horatiiis  lib.  i.  Od.  ij.  &  Ovid.  lib.  i.  Aimr.  EUg. 

4.  verf.  14. 
(ló)  Uorafins  Uh.  i.  Sat.       v.rf.  Si. 
(17)  Horatiiis  de  Phyllide  lib.       Ode  4.  verf.  zo. 
(18)  Ovid.  lib.  3.  Amr.  Fleg.  3. 
(19)  Et  Ovid.  lib.  I.  Amor.  £l<g.  S- 

In  toro  nufquam  corpore  menda  fuit  . 
(ic)  Cic.  lib.  3.  deNat.Deor.  cap.  13.  Vide  Natal.  Comit. 

Mytbol.  pag.  124, 
Callimach.  Hymif.  in  Diaiiam  vcrf.  6. 

Da  mihi  perpetuo ,  uc  firn  virgo  ,  da  Pater  alme . 
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e  cUll'ufo  delle  vergini  annodati  dietro  la  tcfta  (7),  col  braccio  nudo,  coli' arco,  e  la  faretra 
dierro  le  ipaile  (8),  e  colle  gambe  ornate  di  coturni  (9).  Qncjìo  celebre  artefice  (  conte  dice 
Stofch  (io)  )  a  bella  pila  irajafrò  le  leggi  della  fivmria  nel  formare  le  rupi  intorno  alla  Dea  Cac- 
ciiurice .  Egli  h  fece,  acciocché  rijhlta[fe  la  figura  principale,  che  altrimenti  Jìirel>ì>e  fiata  ojfnfcata 
dalla  grandezza  degli  fiogli .  In  quella  maniera  è  il  Iblo  tra  gli  artefici  di  quello  genere  che  abbia 
confcguito  ciò  che  fanno  i  pittori  per  mezzo  de!  chiarofcuro  di  far  rifaitare  le  loro  figure.  Il 
panneggiamento  delle  vefti  porta  feco  una  grandilTuna  difRcultà,  e  perciò  con  accortezza  hanno 
evitato  di  farlo  i  più  eccellenti  incifori,  come  Diofcoride,  Cneio,  Ilio  ec.  Apollonio  in  quello 
ha  ufato  la  maggior  induftria,  ed  è  ftato  sì  abile,  che  niente  di  più  mirabile  li  può  vedere 
della  fuecinta  tunica  di  quella  vergine,  la  quale  non  increfpata,  o  foUevata  dal  vento,  ma  tutta 
graziofamente  dillinta  in  varie  pieghe  fcende  elegantemente  fino  alle  ginocchia.  Ma  quello  che 

deve  riputarfi  miracolo  dell' arte  è  la  nudità  della  figura  che  trafpare  diftintamente  lotto  le  fue 
membra.  Niente  vi  e  di  più  elegante  della  tefla,  i  di  cui  capelli  legati  di  dietro  l'accrefcono 
bellezza,  e  decoro.  La  faccia  e  prollima  alla  rotonditi,  nella  quale  i  Greci  (i  i)  giudicavano  che 
rilledelfe  la  bellezza,  la  fronte  e  piccola,  conforme  è  lodata  da  i^etronio  (12),  le  guancie  pienotte, 
come  Apuleio  rattribuifce  a  Batillo  (1  3),  il  nafo  dritto,  calla  fottigliezza  delle  labbra  eguale  (14)  , 
mirabile  è  la  delicatezza  delle  mani,  e  delle  braccia  (15),  la  gamba  dritta  (16)  e  la  polpa  della 
gamba  grafToccia  (17),  il  piede  piccolo  (18),  le  quali  cofe  caratterizzano  una  perfetta  bellezza. 
Perciò  concluderò  col  Padre  degl'Amori,  Ovidio  (19). 

Non  è  vermi  difetto  in  tatto  il  corpo. 
Per  la  qualcofa  quella  gemma  tra  le  più  infigni  deve  eflere  meritamente  diflinta,  per  cui  ha  con- 

fcguito un'eterna  fama  Apollonio,  che  vi  ha  incifo  il  fuo  nome  in  si  picclole  lettere,  che  appena 
poflbno  dillinguerfi  ,  ma  però  chiariffime,  ed  ornate  oell' eftremità  coi  foliti  puntini. 

Quantunque  non  fia  del  mio  oggetto  il  trattare  delle  cofe  mitologiche,  tuttavia  toccherò 
leggiermente  alcune  particolarità  di  Diana,  le  quali  potranno  fomminillrare  qualche  lume  per  la 
ipiegazione  della  nollra  gemma.  L'antichità  ha  venerato  molte  Dee  fotto  quello  nome,  che 
facilmente  potrebbero  ridurli  ad  una  foia.  Tre  ne  fono  mentovate  da  Cicerone  (20).  La  prima 
(  àxce)  figlia  di  Gio-je ,  e  di  Proferpina,  la  quale  fi  dice  efer  Madre  di  Cupido  alato,  la  feconda  piti  com- 
Jcima,  come  ci  viene  infegnato  ejfer  figlia  del  terzo  Gicve ,  e  di  Laiana .  Il  Padre  della  terza  era  Upl,  e 
la  Madre  Glauca.  La  più  celebre  di  quelle  apprclfo  gli  Antichi  è  la  feconda.  Eflendo  elfa  nata 
avanti  Apollo,  ma  nel  medefimo  parto,  fece  dipoi  da  raccoglitrice  alla  Madre,  ed  avendo  olfer- 
vato  quanti  dolori  aveva  fofferco  impetrò  da  Giove  fuo.  Padre  di  confervare  unitamente  alle  fue 
Ninfe  compagne  una  perpetua  verginità  (21),  e  per  fare  più  ficilmente  ciò  fi  fcelfe  la  vita  di 
Cacciatrice,  e  l'abitare  tra  i  bofchi,  e  tra  le  montagne;  perciò  fi  vede  efprefla  con  velie  fuecinta 

S  2 

por- 

(7)  UigMtJo  ai  capelli  (li  Diana  legati  didietro  con  eie  ;  perciò  Virgilio  no!  llb.  .i.  dell' Eneide  vcrf.  3  j  5.  parlan- 
m  nodo  all'  ufanza  delle  vergini  ci  licn  Jcfcritto  da  Pan-  do  delle  giovinette  Cacciatrlci  dice, fama  nel  lili.  S.  cap.  io.  Loucippo  vcllito  con  abito  fem-  Lt  Kijiii!  di  Tiro  li.m  per  cojlumr 
minile   colla  chioma   legata  all'  ufania  delle  vergini,    la  Portar fsvctrn s  ,  a  paypurii,  Ctmm cjiaale  era  di  legare  i  capelli  di  dietro  con  un  lólo  nodo  fulla  Altamente  allacciar  Jlrette  le  gambe. 
fommità  della  rolla  ficcome  fi  deduce  dall' iftcITo  autore  nel  Vedi  Callimaco  Hynin.  in  Diin.  vcif.  17. Illa.  IO.  cap.  15.  dove  defcrlve  PolilTena  dipinta  da  Poli-  (10)  Stofch  pag.  14. 
snoto,  e  a  propofito  dice  Ovidio  d' Atalanta  Cacciairicc  (11)  Coluto  nel  poemetto  del  ratto  d' Elena  . 
lib.  S.  Met.  vei-r.  3.9.  (,,)  Petronio  Sab.  pag.  41+- Semplice  il  crine  ,  e  iit  tni  fot  mdo  avvinto  .  (13)  Apuleio  Fior.  cap.  15. 

(S)  L' Artoiice  attribuì  a  Diana  l'arco,  e  la  faretra  ,  co-  (14)  Ariftcneto  nell'Epill.  i.  del  lib.  i. me  anni  proprio  di  quella  Dea  arciera.  Vedi  Eliodo  nella  (ij),  Orazio  lib.  I.  Od.  JJ.  ed  Ovidio  lib.  I.  Am.  Eleg. generazione  degli  Dei  verf.  14.  Omero  lib.  ai .  dell' Iliade ,  4.  verf.  14. 
e  Pindaro  Pitia  Odo  a.  pag.  113.  Allo  volte  qucBi  firn-  (i«)  Orazio  lib.  i.  dello  Satiro,  Sab.  a.  verf.  St. 
boli  fi  veggono  fofpcfi  di  dietro  corno  nella  nollra  gem-  (17)  Oraiio  parlando  di  Fillide  nel  lib.  a.  Od.  4.  v.  so- ma di  Diana,  la  quale  ha  lebraccia  nudo,  ed  egregiamente  (iS)  Ovid.  lib.  3.  Amor.  Elcg.  3. 
lo  conviene  ciò  che  cantò  Claudlano  nel  ratto  di  Profcr-  (ij,)  Ovidio  nel  lib.  i.  Amor.  Eleg. 
pina  lib.  1.  verf  30.  e  31.  (ao)  Cicerone  lib.  3.  de  N.it.  Dooc°  cap.  a;.  Vedi  nella E  pendoli  ,!<ìpo  il  tergo  le  faette  Mitologia  «li  Natal  Conti  pag.  z:^. E  foa  l,  braccia  rifplendeuti  ignudi.  (,,)  Come  ciò  fi  dimollra  da  Callimaco  nell'Inno  di 
Vedi  ancora  Callimaco  nell'Inno  di  Diana  verf.  laa.  '0■^^rl^  mi.  i.  Cuccditm  Alruo  tadr, ,  ci,,  io Jiafemfr,  vergine  . (9)  I  cacumi  fon  bene  adattaci  ancora  all'ufo  delle  cac- 
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cxprimatur,  arcuine  &  pharetram  geftms  (zi).  Praerer  haec  facem  tenet  inverfam  demifamifue , 
perinde  ac  fi  extinguere  ve/it  (13)  firtajje  ad  fignìjkandum  illam  ciim  Luna  unum  &  idem  ejje , 
ut  Aìythologorum  &  Poetar um  auclorìtate  comprobatur  (14). 

Cuiìt  Dea  baec  in  tutela,  &  cuflodia  monte s ,  Jylvafq ne  haberet ,  viis ,  portabus  praeefet ,  vifgi- 
nibifs  [aver et ,  labormites  utero  puellas  levaret ,  innumevis  pene  cnltiis  mminibus  donata  e//,  tam  ex 
^ualìtatibus  fiiìs ,  qitam  ex  ìocis  ubi  colebatur,  dednclis  (25).  Ab  Aegyptus ,  qui  Bubaflis  templum 
UH  maximum  erexerant  (2Ó),  ad  Graecos ,  npad  quos  Ephejut??!  Dianae  templum  celeberrimum  fuit , 
V'vginis  Deae  cuhns  manavit  (27),  quem  Romani  excepere ,  non  folum  ereclis  pluribus  templis  in 
Aventino,  in  Capito/io,  in  Caeliolo,  in  Suburra ^  Jed  ludis  praeflmtijjimis  faecularibus  in  honorem  illius, 
fratrijque  ìnjlitutis  (28).  Àiirum  igìtur  videri  non  debet ,  fi  quam  phtrimae  gemmae ,  nummi,  fta- 
tuae,  protomae  fuperfint ,  quibus  Dea  figuratnr ,  quamyis  barbarorum  ìnclementia  ,  &  joUicita  Chri- 
jìianorum  Religione,  quam  plurima  ex  his  moau-uentis  fuerìnt  ex  ocuìis  fiddinm  fublata . 

Ad  huius  tabulae  omamentum  fi^tuam  opificii  non  mediocris  (*)  protuìi,  quae  jam  fupra  Mar~ 
chionis  Verofpi  atrimn  (29)  erat ,  quaeque  veflem  duobus  cingulis ,  ut  in  nojlra  Dianae  gemmu ,  reìi- 
gatam  habet  (30),  dextra  arcu?n  fraBum  gefiat ,  finiftra  veflem  Jubìevat ,  prope  dextrum  pedem  pba- 
retr^  fpe^iatur ,  fed  praecipuuìu  novumque  e[ì  capitis  ge?ìimis  ornati  concinnatio^ 

Praeter  hanc  jìatuaììi  exhibemiis  alter am  geminarn  (*■*)  quam  loach.  Rendorp  egregio  &  ornatìf- 
fimo  Juveni  Patricia  AmftelodaTiienfi  dono  dedimtts  in  perpetuae  pignuf  a7nicitiae ,  Exceìlenti  Gracco 
artificio  in  illa  fcalpta  eji  Dea  fuper  fcopulos  fedem.  Tantae  venuftatis  ejl  hoc  opus  ob  omnium 
^artium  confenfiionem ,  ut  Diana  haec  &  hy pareva  (  VENATRIX  SCILICET)  &  K(8AAkii«  nuncupari 
fojjit;  Ut  eam  Pamphns  omnium  primifs  accepto  ab  Arcndibus  nomine  appellavit  (31)  &  poft  illusa 
ffyppolitus  àpnd  Euripidem  (32). 

(23)  Orpbetis  in  Hymn.  Din»,  pa^.  317.  Hornt.  Uh.  v  carm. 
Od.  ai.  Catti/.  Caifiieii  Saectli.  pag  47.  Virgil.  lib.  li. 
Jieueid.  verf.  jy?.  Anacreontis  Ciinii.  pag.  147.  Sophoclcs  in 
Oedip.  Tyr-  fag.  208.  Phirmit.  ih  Nat.  Deor.  cap.  14.  Eii- 
ripid.  Tr/ieed,  Iphig,  i»  Tarn:  -Ad.  1.  5f.  3.  Pl'm.  Epìfl.  lil>. f.  Ep.  6.  Nonnus  in  Diotiyfìac,  liè.  16.  wvf.  128.  130.  & 
135;.  vocat  Didtmm  Mnntauam ,  Dinnam  ju  Scopulìs  ,  Dia- 
nam  Veiiaiitem .  In  inferi ptionibus  Qi  uteri  png.  41.  nuni.  7. 
4iffft  efl  N^woroi/s  .  Dinnae  Nmoyeiifis  cu/tifs  extitit  XVI 

Urbe  lapide  ab  eo  loco  ita  vocatui . 
(13)  Stataam  Diatiae  mcmorat  Panfamas  Uh.  ì<^.  cnp  37- 

qua  Den  facem  dextra  tewbnt  ab  humevis  pendente  phnretra  . 
(14)  Virgil.  Hb.  p.  Aen.  verf.  401  Catullas  ad  DianaìO 

pa-r.  n  verf.  13.  Statius  Tbeb,  ttb.  10.  Cicer.  lib-  1.  de 
Natur.  Deor.  cap.  27.  Dianatn  &  Lunam  camdcm  elTc  pii- 
tant,  Phoriiutus  de  Natur.  Deor.  cap.  3=-  ̂   +■  S^''^  his 
lottge  vetu/ìior  Euripidei  in  Ip^ig-  in  Aul.  &  Ipbig.  in  Taur. 
•veff.  2  1,  Hoc  fymbohim  facis  ini^erfae  noflrnm  Dianam  de- 
p^nat ,  tamquam  Lunar/i ,  non  ailtem  Dianam  Liicifcravi ,  ut 
C/ar.  Montfaucoii  Aut.  voi.  i.  pag.  154.  animadvenit .  Dia- 
ti/(  enim  Lucifera  in-  iiummìs  expreffa  femper  facevi  ereffam 
t?"i!t ,  cut»  non  confeutatieiim  fit  htiiufmodi  nomine ,  qiiotie- 
fcuiiqtte  facem  extingtdt ,  appellare  ;  Diana  igiturfacfin  extin- 
gtietis  Lunatii  occidfnUtfi  indicati'  &  facem  eretiam  tcuens , 
hunam  pgnìfcat  quae  noBurno  tempiiro  fplendefcit .  Ideo  in 
nummii  nuncupata  Diana  Lucìfera  ,  ò"  Luna  occidens  cxm 
fiicem  inverfam  tenet  :  Jicuti  faepe  in  quam  pluribus  aua^ 
glypis  obforvatur  Sol  oriens  in  quadrigis  afceudens ,  &  Sol 
occidens  defceudens  obfrvatur. 

Callimach.  Hymu.  in  Dian.  verf.  39.  itiquit  praecffe 
^iavigationi ,  é*  Lifcript.  Gruther.  pag.  33.  mim.  8.  REGINA 

Salve  mihij  o  pulcherrima 
Pulcherrima  in  Coelo  dcgentium 

Virginum  Diana, 
1.  Virgil. 

i-ap. 

VNDARUM  titiuctipattfr .  Vide  Horat.  Uh.  3-  Od.  ;i 
Ed.  4.  verf  IO.  5.  Angiift.  de  Ci-jit.  Dei  Uh.  7. 
fed  prcfertim  Hnrph.  H^niti.  png.  317. 

Hcrod.  Hiflor.  Uh.  1.  pag  173. 
(^17)  ìhiiii!  templi  defciptif)  legitur  apud  Plinium  Uh.  j6. 

cap.  14.  tó-  Uh.  \6  cap-.\o.  Vide  Val.  Maxim.  Uh  8.  cap. 
14-  Qnint.  Curt.  liù.  4.  cap.  8  Slrab.  G.-ogr.  Uh.  14.  voi.  1. 
cap.  (S+o.  &  '54F.  pa^.  <)^S.Ò'  feq.  &  Mticrub.  Saturn.  lib.  5. 
cap.  de  hoc  Dianae  tempio  vide  in  A^-  Apo/lolor.  cap. 

19.  par.  ;7. {18)  Dionjf  H.iUc.  H.'fl.  Uh.  4.  pa'T.  230.  Cardini  Roma 
Aurica  pag.  ij?  pl-  334-  4j+-  lio/ìn.  Aiitiq.  lib.  3. 
caP.  6   pa^.  I  ;  3. 

(*)  Tab.  X'IV. {it})  Qjifi  hìco  mine  ft  hacc  fìatna  ne  fio  .  Mnutf.  fuppl. 
voi.  Antiq.  pag.  34.  Tuh.  10.  num,  }  jhtuain  hanc  fvul- 
gavit  a  Carolo  /e  Bruu  delineatnm  ;  tiegUgenteV  tamcu  fg'ira 
haec  de/ideata  fuit;  nam  pharetram  iuxta  dexterum  ptdem 
hahet ,  &  dextera  non  volumen  ,  fed  arcuni  fraffum  tenet  (  ut 
(lit  idem  Montfaucoaius  ) . 

(jo)  Duo  ùngula  in  nojlra  ftatua  expref/t  fu  >it ,  quamvis  ab 
babitu  cooperta .  ha  Dianam  defcribens  Claudiaiius  inquit  de laudih.  Stil.  lib.  3.  verf.  247. 

 Duo  cingula  veflein 
Crure  tenus  pendere  vecant . 

Et  de  raptu  Profirp.  Uh.       verf  3Ì- 
Crìfpacur  [jcmino  veftis  Gortynia  cintu 
Poplite  fufa  tenus  , 

(**)  Taù.  XV.  N.  I. 
(31)  Paufan.  Uh-  i.  cap    15.  è-  41.  é-  Uh.  8.  cap.  3;. 
{y.)  Eur.  in  Hyp.  Aél.  ì.Sc.  1.  verf.  70.  e  fq. 
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portando  l'arco,  e  la  faretra  (ii).  Inoltre  tiene  una  facella  accefa  rivoltata  verfo  la  terra  come 
le  la  voleffe  Imorzare  (25),  e  ciò  forfè  per  fignifìcarc  clVcre  ella  un'  ilteila  cofa  che  la  Luna ,  come 
fi  prova  colia  autorità  degli  antichi  Mitologi,  e  Poeti  (24). 

IZOcndo  fotto  la  protezione  di  quella  Dea  i  monti,  i  bofchi,  le  firade,  e  i  porti  di  Marc, 
ed  in  fua  tutela  le  vergini,  e  le  partorienti,  quafi  con  infiniti  nomi  era  \"cnerata  prelì  non  fola- 
mente  daìle  fue  qualità,  ma  ancora  dai  luoghi  ove  era  adorata  (25) .  Dagli  Egiziani  (26),  che  le 
avevano  inalzato  un  magnifico  tempio  a  Bubafte,  pafsò  il  culto  della  vergine  Dea  ai  Greci,  ap- 
preffo  i  quali  era  famofdfimo  il  Tempio  di  Diana  Efefia  (2  7)  e  fu  adottato  ancora  dai  Romani ,  che 
non  folamente  ercffero  molti  tempii,  come  nell'Aventino,  nel  Campidoglio,  nel  Celiolo,  nella 
Suburra,  ma  iftituirono  eziandio  in  onore  di  lei,  e  del  fuo  fratello  i  famofìirimi  Giochi  fecolari  (28) . 
Non  deve  adunque- recar  maraviglia  fe  ci  rimangono  infinite  gemme,  medaglie,  ftatue,  e  bufìi 
di  quefta  Dea,  quantunque  moltilfnni  monumenti  fono  periti  per  1'  ignoranza  e  furore  dei  Bar- 

bari, e  per  le  foUecite  premure  della  Criftiana  Religione  affine  di  fradicare  il  Gentilefimo  . 
Per  ornamento  di  qucfta  tavola  ho  riportato  una  ftatua  (*)  di  non  mediocre  lavoro,  la  quale 

era  già  l'opra  il  cortde  del  Palazzo  del  Marchefe  Verofpi  (29).  Ha  la  vefte  legata  con  due  cin- 
ture (30) ,  come  è  nella  gemma  di  Diana,  nella  delira  tiene  un'arco  rotto,  e  colla  lìniftra  s'  alza 

la  vefìe,  e  accanto  ai  deliro  piede  s'ollcrva  la  faretra  ,  ma  la  cofa  più  particolare  ò  T  acconciatura 
di  tefta  ornata  di  gemme . 

Oltre  quella  fiatua  pubblichiamo  un'altra  gemma  la  quale  in  atteflato  dì  antica  amicizia 
regalammo  al  Sig.  Giovacchino  Rendrop  Patrizio  d' Amfterdam  giovine  ornatillimo,  e  di  rari 
talenti  fornito.  In  quella  gemma  fcolpita  d'eccellente  greco  lavoro  fi  vede  la  Dea  fedente  fopra 
dei  fcoglì.  Quella  opera  è  di  tanta  bellezza  per  il  perfettilUmo  accordo  di  tutte  le  parti,  che 
quella  Diana  li  può  meritamente  chiamare  la  BEIJJSSIMA  C ACCI AT RICE ,  come  il  primo  di 
tutti  la  chiamò  Panfo  a  im.itazione  degli  Arcadi  (31)  ̂   dopo  lui  Ippolito  apprelTo  Euripide  {li)- 
Dio  ti  filivi  per  vie  0  belUlfuna  y  0  bellijfuna  Diana  tra  tutte  quante  le  vergini  che  fono  in  Cielo  ̂  

MA' 

(2:)  Orfeo  ncll' Inni  di  Diana  pag.  317.  Orazio  Ode  22. 
Jt-I  lib.  j.  Catullo  ne' verfi  fecolari  pag.  47.  Virgilio  nel 
lib.  II.  dell' Eneidi  vcrf.  557.  Anacreonte  nel!' Anacreon- 

tica 6y.  Sofocle  nell'Edipo  pag.  jd8.  Fornuto  lìelU  Na- 
tura degli  Dei  cap.  5+.  Euripide  nell'Ifigenia  m  Tauride 

Acro  I.  Se.  3.  Plinio  nella  lettera  6.  dei  lib.  1.  IVonno  nei 
Dionidaci  lib.  16.  verf.  118.  i  jo.  e  r3S''  chiama  Diana 
Montana ,  Diana  negli  Scogli ,  Diana  Cacciacrìce  .  Nell^ifcri- 
zioni  del  Grutero  pag.  41.  num.  7.  è  detta  Dea  dei  Bofclii . 

(23)  Paiifania  net  lib-  io.  cap.  37.  nomina  una  ftatua 
di  Diana,  la  quale  teneva  nella  dc!lra  una  face,  e  fugli 
omeri  una  faretra  pendente. 

(14)  Virgil.  lib.  9.  dell' En.  vcrf.  402.  Catullo  a  Diana 
pag.  S'-  verf,  13.  Stazio  nella  Tcb.  lib.  10.  Cicerone  nel 
lib.  1.  della  Nat.  degli  Dei  c.  27.  dice  eff^r  Diana  e  la  Luna 
t  ijlejpi  cofa.  Fornata  della  Nat.  degli  Del  cap.  31.  e  34. 
ma  più  anticamente  Euripide  e  nella  Ifigenia  in  AuHde  , 
e  neir  Ifigenia  in  Tauride  verf.  ;i.  Quefto  fimbolo  della 
face  rivoltata  carati:erÌ7,z,a  la  noftra  Diana  elTer  T  ifleifa 
clic  la  Luna,  ma  non  però  Diana  Lucifera,  o  portatrice 
di  Luce,  come  offervò  il  ctiiarifTìmo  Montfaucon  voi.  1. 
Ant.  pag.  154.  imperocché  la  Diana  Lucifera  efpretfa  nelle 
medaglie  tiene  fcmpre  la  facella  alzata,  non  convenen- 

dole quefto  nome  di  Lucifera  allora  che  cflinguc  la  face; 
La  Diana  eh'  eilingue  la  face  denota  la  Luna  che  tramonta  , 
e  quando  tiene  la  facella  alzata  indica  la  Luna  che  in 
tempo  di  notte  rìfplende:  perciò  nelle  medaglie  è  nomi- 

nata Diana  Lucifera  ed  apportatrice  di  luce  ,  ed  il  tra- 
montare della  Luna  quando  tiene  la  facella  rivoltata,  co- 

me appunto  rpeffb  fi  vede  in  molti  baflìrilievi  la  nafcita 
del  Sole  in  un  carro  tirato  da  quattro  Cavalli,  che  fale , 
ed  il  tramontare  del  Sole  allora  che  fcenJe. 

(25)  Callimaco  nell'Inno  di  Diana  verf.  3p  dice  che 
prcficdeva  alla  navigazione,  c  nell' ifcrizioni  del  Grutero 

pag.  39.  num.  S  è  chiamata  REGINA  DELL'  ONDE  .  Vedi 
Ora7Ìo  lib.  3.  Od.  22.  Virgil.  Egl,  8.  verf.  10.  S.  Ago- 
iHno  della  Circi  di  Dio  lili.  7.  can.  \6.  e  particolarmente 
Orleo  ncll'Inni>  di  Diana  pag.  327. 

{25),  Eroioto  Iftoria  lib.  3.  p;Lg.  178. 
(17)  La  defcrizione  di  quello  tempio  fi.  legge  in  PInio 

lib.  36.  cap.  14.  e  lib.  16.  cap.  40.  vedi  Val,  Maffimo 
lib.  H.  cap,  1^.  Qtjinto  Cur7ro  lib.  4.  cap.  8.  Snabonc  nella 
Geografia  lih.  1^,  voi.  2.  cap.  ̂ 40  e  fcq.  e  Miciobio  ne' 
Saturnali  lib.  5.  cap.  22.  e  fimtlmcnte  ancora  negli  Acri 
degl'  Apoltoli  cap.   19.  paragr.  27. 

(2S)  DionÌfi.o  AUcarnalTcQ  lib.  i  +.  pag.  230,  Nardin 
Roma  Antica  pag.  137.  311.  334,  c  4T+.  E  Rolino  Ant 
chità  lib.  3-  cap.  6.  pag.  it8.      i,*;  Tav.  XIV. 

(19)  Non  sò  in  qual  lung/>  fi  trovi  prefcntemente  quC' 
fta  {tatua.  Montfaucon  nel  voi.  3.  al  fupplemento  dell' An^ 
tichità  pag.  34.  Tav.  10.  num.  3.  fpìegata  pubblicò  quella 
ftatua  difcgnata  dal  celebre  Carlo  le  Brun  .  Quella  figura  è 
(Vara  trafcuratamentc  difegnaca,  imperocché  ha  la  faretra 
accanto  al  piede  deliro ,  e  tiene  nella,  delira  un'  arco  rotto  , non  un  volume,  come  dice  il  mcdeUmo  Montfaucon. 

(30)  Due  cinture  fono  efprefre  nella  noflra  fVatua  ,  quan- 
tunque ricoperte  dall'abito.  Così  Claudiano.  nelle  Iodi  di 

Stiiicoiie  lib.  3.  verf.  247^.  ilefcrivendo  Diana  dice,  E  fen.7.a  legge 
Due  cinti  vietai! ,  cbc  la  vefle  penda 
Sino  alla  gamba  . 

E  nel  ratto  di  Proferpina  lib.   2.  verf.  33.  dice 
Con  di/ppio  cinto  la  Cvetrnfe  gonna 
S'  annoda  al  feno ,  e  fi  riiicrefpa  ad  arte Sino  al  ginocchio  efi^fa  , 

Tav.  XV.  N.  L 
(31)  Paufanla  lib.  i.  cap,  19.  e  41.  e  lib.  8.  cap,  3J. 
(32)  Euripide  ncll'  Ippolito  Atto  i.  Se.  a.  verf,  70^ 
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^  XXVII. 

LARVA  SCENICA 

APSALI  OPUS, 

Carneohìc  Incìfum . 

APUD  PRINCIPEM  POLONIAE  PALATINUM  lABLONOWISKI . 

SI  ah  hac  gemma,  quae  Larvam  Scenicam  exhibet,  Artificis  Affali  lahrm ,  &  aetatem  conje- 
dare  licet.  Uhm  circiter  Septimii  Severi  tempeflatem  floriiijfe  putarì  potejl ,  face  uh  nempe 
ilio,  quo  pukhrae  mtes  in  praeceps  citato  grada  ire  miebantur .  Opifaium  enim  gemmae  me- 

diocritatem  fafit ,  quarnvis  auSor  magis  accurate  literas  fculpferit,  ut  JM  imimrtaliiatem  pararet . 

Hac  in  gemma  obfermtur  Larva  Scenica,  (i),  facie  piena,  capillis  fupra  frontem  deiifis  ca- 
lami atis ,  &  in  cincinno!  difpofitis,  qui  agglomerati  e  partibus  pendent ,  fpijfa  barba,  &  Imrijico frìs  hiatu  . 

Paccho  antiqua  fcenica  ludrica  dicata  erant ,  ut  nos  docet  Virgilius  (;) , 

Kec  non  Aufonii,  Troia  gens  mi0a,  coloni 
Verfibus  incomptis  ludunt,  rifuque  foluto, 
Oraque  corticibus  fumunt  horrenda  cavads: 
Et  ce,  Bacche,  vocant  per  carmina  laeta,  tibiquc 
Ofcilla  ex  alca  fufpendunt  mollia  plnu, 

Larvae  Tragicae  ad  fimilituàinem  vultus  Deorum,  vel  Herouin,  qui  in  fcenam  inducebantur ,  a 
veteribus  effingebantur .  Perfonae  quae  immani,  &  horrifco  hiatu  exprejfae  funt ,  ad  Tragociiam 
fpeSant  :  Itidicrae  veri  &  ad  rifum  excitandum  efficlae,  quae  Satyrorum ,  Silemrum,  Faunorum,  Bac- 
chantiu7H  effigici-  praeferunt ,  ad  Comoediam  &  Satyram  pertinent,  &  Camicae ,  &  Satyricae  perfonae dicuntur .  Hac  difcrimen  interfuijfe  Inter  perfonas  Tragicas,  &  Comicas  naturi  potejl  apud  Lucia- 
num  (3)  quad  illae  ad  terrorem  luélmiique ,  tae  vero  ad  rifum  &  cachinno!  excitandos  itiduerentur 
ab  Hijlrionibus  , 

(i)  HentiBit  pvhmis  apud  Gyaeciìs  fecit  Ltiyvai ,  qnite  ah 
iiive/itotv  Epfisyi.ii  ttùtae  funt ,  tefle  auHore  Etymolofici  Ma- 

gni .  Perfonae  aprili  Rowaims  appellatae  flint  juxla  A.  Geli. 
Noàt.  Alt.  HI,.  T,  cap.  7.  pag.  149.  A  perfori  andò  cnini 
(  inquit  )  Gahius  B.iffhs  id  vocahuliim  faftum  e/Te  conjeftat . 
Natn  caput,  &:  os  coopcrimenro  perfonae  tcftum  undìque 
Unaque  tantum  vocis  emittendac  pia  pcrvium ,  quoniam 
non  vaga  ncque  diflTifa  efl ,  ìn  unum  tantummodo  exitum 
colleftam  coaflamque  vocem  ,  &  magis  claros  canorofquc 
(onitas  fìciunt .  Quod  afitem  ferfoiia  clarìorm  magifffue  ca- 

noram  vneem  reddat ,  prohatii  difficile  exi(ìiim,  fed  hic  iiott 
expedit  templi!  tt-rere  ad  hanc  ùpinionem  nfelL-ud/im  . 

(2)  Vìrg.  Hb.  1.  Georg,  vcrf.  j86.  vide  etiam  Athenaetim 
ììb.  5.  cnp.  s.  pag.  =S4-  Mufeo  fior.  voi.  3.  Taù.  47. 
Bacchi  fìatna  atm  perfouis  inter  uvas  é*  pampi-ioi  ex 
arboris  trunco  pendentibus ,  <èf  ìn  Aedibus  Principi!  RufpoH 
elegatis  Fauni  ftatiia  citm  Scejiìcis  Larvis  obfervatiir  . 

{3)  Lucia/I.  Nigr.  voi.  i.  cap.  11.  png.  50.  é-  de  falta- 
tìoiie  voi.  1.  pag.  184.  &  feq.  &  voi.  2.  de  G^rnnaf.  cap. 

^^g-  204. 
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XXVII. 

MASCHERA  SCENICA 

OPERA    D'  A  P  S  A  L  0, 

Incifa  in  Corniola . 

APPRESSO  IL  PRINCIPE  lABLONOWISKI  PPdNCIPE  PALATINO  DI  POLLONIA . 

SE  da  qucfta  gemma,  che  rapprefenca  una  Mafchera  Scenica,  è  lecito  di  congetturare  del  la- 
voro, e  dell'età  dell'artefice  Apfalo,  io  flimerei  elTcr  fiorito  intorno  ai  tempi  di  Settimio 

Severo ,  quando  a  gran  pafiì  le  belle  arti  andavano  a  decadere  :  Imperocché  in  quella  gemma 
nulla  li  conofce  di  più  che  un  mediocre  artificio j  quantunque  l'autore  fullb  più  accurato  nell' 
incidere  le  lettere,  per  renderfi  immortale . 

S'offerva  in  quella  gemma  una  Mafchera  (1)  di  faccia  piena ,  con  folti  capelli  arricciati  fo- 
pra  la  fronte,  e  pendenti  ancora  dalle  parti,  con  denta  barba,  e  con  fpaventevole  bocca  aperta. 

Li  Scenici  divertimenti  erano  anticamente  a  Bacco  confagrati,  come  c'infegna  Virgilio  (i). 
Ljjì  i  Roviaiii  ancor,  gente,  che  venne 
In  Italia  da  Troia,  in  rozzi  verfi 
Scberzan  cantando  con  ìnimenfe  rifa, 
E  fi  trasformano  in  orrendo  affetto 
Di  Jpavenrofe  Mafchere , /cavando 
Le  corteccie  degli  alberi,  e  te  Bacco 
Invoani  lietamente ,  ed  in  tua  onore 
Idolcttl  di  creta  a  un  fil  fofpefi 

Pendon  da'  rami  dell'  altero  pino. 
Le  Mafchere  Tragiche  fi  formavano  alla  fomiglianza  dei  volti  degli  Dei ,  o  degl'  Eroi ,  i  quali 

s' introducevano  dagli  antichi  fui  teatro.  Le  Mafchere,  le  quali  c' cfprimono  una  fmifurata  e 
orribile  apertura  di  bocca^  appartengono  alla  Tragedia;  le  Mafchere  poi  formate  ad  eccitare  il 

rifo,  che  ci  rapprefentano  l'effigie  dei  Satiri,  Sileni,  Fauni,  e  Baccanti,  appartengono  alla 
Commedia,  ed  alla  Satira,  e  fi  dicono  Mafchere  Comiche,  e  Satiriche  .  Quella  differenza  che 
fi  trova  tra  le  Mafchere  Tragiche,  e  Sceniche  può  offervarfi  in  Luciano  (3)  perchè  quelle 
fi  mettevano  dagli  Iflrioni,  per  rifvegliare  il  terrore  j,  e  la  compaffione,  quelle  poi  per  muo- vere a  fmoderato  rifo  . 

In 

(il  Ermone  fu  il  primo  fra  i  Greci  che  fece  le  Ma- 
fchere le  quali  prefero  il  nome  dall'inventore,  e  furono 

de[te  Ermoiieie  ,  come  dice  1'  autore  dell'  Erimologico  Ma- 
gno .  Appreflb  i  Romani  fcconJo  Aulo  Gelilo  lib.  j.  cap. 

7.  furono  chiamare  Perfonac ,  cioè  dal  rifuonare  ,  impe- 
rocché Gabio  Baffo  congettura  cjjerp formntn  qtiefìo  vocabolo  n 

Perfonando  perche  il  capo ,  c  il  volto  d.illa  mafchera  tutto 
coperto  ha  folmmiite  una  via  per  tramandare  la  voce  ,  la 
quale  nan  yà  vagante ,  ni  (l  diffonde  ,  ma  e  raccolta  ed  unita 
per  una  fola  ufcita,  e  rende  il  fuono  piti  chiaro  c  fniioro  .  Che 
poi  la  Mafchci'a  renda    più    chiara  e  fonora   la  voce  ,  io 

giudico  efTer  difficile  a  proviirTi ,  ma  non  occorre  qui  di 
confutare  quelli  opinione  . 
(0  ViigiI,  lib.  1  Gcorcf.  vcrf.  ̂ fiiJ.  vedi  ancora  Ateneo 

lib.  5.  cap.  5.  Nel  Mufeo  Fiorentino  voi.  3.  Tav.  47.  una 
ftatua  di  Bacco  con  delle  Mafchere  che  pendano  da  un 
tronco  d' albero  tra  delle  Uve  e  dei  pampani  ,  E  nel  Fa- 
lazzo  del  Principe  RiifpoU  Ji  vede  un'elegante  ftatua  con MaJchcrc  Sceniche. 

(ì)  Lucian.  Nigr.  voi.  r.  cap.  n.  pag.  ̂ o.  &  de  Sai- 
tatlone  voi,  2.  pag.  784.  &:  feq.  e  voi.  z.  de  Cymnaf,  cap. '■^ì-  934. 
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Qiiamo  in  pretto  apud  mtii/iios  fienica  baec  fpeclacnfa  fiierint  ex  auBorum ,  imnmmntQrmn 

frequentijjmio  tefimonìo  (4)  deduci  poteft .  Eif  Romani  ah  Retrufcis  aecepere  {$).  Quis  igjtorai:  hiudes 
Sexto  Rofiio  Aifierino  datas  {6)?  Quis  ignorai  plerofque  fabnlarum  a&ores  vel  ftatuis  ornatos,  vel 
gemmis  fcuiptos  fuife ,  quos  inter  StatHlius  (7),  cuius  pomtne,  ̂   vifltit  fign0tani  gmmam  (*)  ai  huius 
fdhulae  ornamentim  libet  referye , 

(4)  Vide  Muf.  Fior-  Clar.  Cori  voi.  r.  Tnè.  44.  pag.  lei. 
^f(o  vaUe  ili  expVtcanda  hac  gemma  tiftis  funi  .  Qitampluri' 
tnae  psrfmtae  praegramks  marmoreae  Roman  fpedeiutiir .  Si 
plura  in  haiic  rem  fcire  defidtras  confev  Ftcovonì  Mafchere 
Sceniche  e  Comiche  degli  Antichi  Romani  :  patijfmium  vero 
Agefìl.  Mare/cotti  ,  De  perfonis  ,  &:  Larvis,  carumquc  apud 
vcrcres  uftì,  &  Orìgine  in  libro  Mìfcellanea  Italica  Eritt 
flita  Tom.  I.  pag.  97.  &  f^l- >  ̂ui  multiplici  eruditioiu  hoc 
tvnHat  argumenìum  . 

(s)  Vide  Dempfìerum  de  Etruria  Regali  Hi.  13.  c^p.  79. 
pag.  43(1.  uèi  trailat  etiam  de  ludorum  &  Hifirio>mm  origine  . 

f<S)  De  celfberrimis  Comicis  qui  Alexarjdfi  Mapii  teinpor 

riùits  fìoriiere  vide  Plutarcum  in  vit/i  Ale.vaitdr!  v.  2.  p.  4(>3. 
(7)  Cariieola  haec  nptid  ornatiffimum  hivenem  Imcb.  di  Reu- 

dorp  Piitriae  fitae  Ainflelodami  dccns  efi .  Li  Gruti'ro  uni- 
atm  Statulii  cttiufdam  momtimntnm Jhpcrej} .  Tom.  i,  pari.  i. 
pag.  114.  mm.  £. FONTI  •  DIVINO  . 

ARAM  ■  L.  POSrV 
MIVS  •  *  STATV 

LIVS  ■  EX  •  VOTO. 
D.    D,  D. 

Emorali  StatulHus  Pigh.  Sic  iiii^uit  Qnitcrns  iif  iiotis . 
Taù.  XV.  N.  II. 

A  R  C  I  O  N  O  S.  . 

/«  pyaefatlone  libri  Natter  (i)  Artificis  nomen  APKIONOC  :  J^vY/V^^  Arcionos  mmciipamr 
■  forfait  nomen  bniufnodi  appiBum  eft  ad  gemmac,  ìnore  foli[o,  pretium  augendum. 

ASPA- (l)  Niitt^r  Trititè  dt  grayer  fii  fierres  fms  ec. 
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In  quanta  confi  derazione  fofTero  apprefTo  gli  antichi  quefìi  fpettacoli  fi  può  dedurre  chiara- 

mente dalla  moltiplicità  degli  fcrittori,  e  dagl'infiniti  monumenti  che  efiftono  (4).  I  Romani  gli 
apprefero  dagli  Etrufchi  (5) .  Chi  è  quello  che  non  fappia  le  lodi  date  al  famofo  Sefto  Rofcio  Ame- 
rino  (6)?  Chi  ò  quello  che  non  fappia,  che  molti  Commedianti  furono  decorati  con  le  ftatue,  « 
fcolpiti  ancora  nelle  gemme?  tra  quali  Statulio  (7)  il  di  cui  nome  c  incìfo  in  una  gemma  (*),  che 
per  ornamento  di  quefìa  tavola  mi  piace  di  riportare. 

(^)  Vedi  il  Mufco  Fiorentino  del  Chiar.  Dottor  Cori 
voi.  3.  Tav.  I.  pag.  lot.  del  quale  ho  fatto  molto  ufo 
nella  fpiegazione  di  quella  gemma  .  In  Roma  fi  vede 
una  quantità  di  Mafchere  grandifTime  di  marmo.  Se  fo- 
pra  quella  materia  defideri  faper  molte  cofe  fa  d'  uopo 
di  leggere  il  libro  di  Ficoroni  delle  Mafchere  Sceniche,  c 
Comiche  degli  Antichi  Romani,  ma  piincipalmente  Afc- 
filao  Marcfcofti  dell'ufo,  ed  origine  delle  Mafchere  degli 
Antichi  nel  Tomo  1.  pag.  97.  e  feq.  nella  raccolta  del 
libro  intitolato  Mifcellanea  Italica  Erudita,  il  quale  con 
copiofa  erudizione  tratta  queflo  argomento  . 

(5)  Vedi  Dcmpftero  de  Etrur.  Reg.  lib.  3.  cap.  75.  pag. 
436.  dove  ancora  tratta  dell'Origine  degli  Ilbioni  . 

(6)  De'  celebri  Comici  i  quali  fiorirono  nel  tempo  del 

Grande  Aleflandro  vedi  Plutarco  nella  vita  di  AlefTantlro voi.  2.  pag.  455. 

(7)  Quella  gemma  incifa  in  bella  corniola  è  apprefTo  il 
Sig.  Giovacchino  di  Rcndorp  Patrizio  d''  Amfterdam  ,  giovine virtuofifnmo,  ed  ornamento  della  fua  patria.  Nel  Gruferò 
Tom,  I,  part.  i.  pag.  [14.  num.  6.  fi  ritrova  folamentc 
un'unico  monumento  di  un  certo  Statulio. 

AL  FONTE  DIVINO 
UN  ARA  L.  POSTUMIO  * STATULIO  PER  VOTO 

DEDICA . 
*  Emoralf  StatnUto  Pìgb.  così  dice  Grutero  nelle  note, 
n  Tav.  XV.  N.  II. 

ARCIONE. 

Nella  prefazione  del  libro  di  Natter  (i)  fi  rammenta  l'Artefice  APKIONOC:  Arcione: 
forfè  è  flato  fecondo  il  folito  incifo  quello  nome  per  accrefcer  pregio  alla  gemma. 

Tom.  L  X  ASPA- 

(i)  Nattcr.  Traicc  de  gravcr  en  pierrcs  fincs  ec. 
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A  S  P  A  S  I  U  S. 

GEmmam  liane  Minervae  Sahitiferae  Cmin'ms  (i)  e  Miifeo  edidit  Rondammo,  diipliciterqne  lapfus 
ejl,  tum  quia  Afpafii  nomen  Afpafiae  Peiiclis  uxorìs  poroprhm  credidit ,  &  male  ACriACOT 
prò  AcriACIor  leSitavit ,  tum  quia  prò  quinque  eqiiis  qiiamor  aves  in  fi-onte  fibi  videre  vifiis 

efi .  Hitic  fimilem  Cameim  protulit  eruditijjimus  Caufaeus  (:)  eumque  Afpafiam  fui  Minervae  fpecie 
referre  firipftt .  Menagim  aufem  (3)  de  hoc  eodem  lapide  loquens  :  non  video  (<».///«)  quomodo 
ASPASOS  prò  ASnASIA  dici  poffit?  Gronovius  (4)  dare  inerii  hoc  effe  nomen  Artijicis ,  Mtmr- 
vamqiie  gemma  exprimi.  Summa  cura  Baro  de  Stofih  (5)  ipfam  piMici  jnris  fecit ,  fecuroque  tejlatus 
ejl  anima,  illam  ab  Afpajio  fuiffe  elaborata??!,  atque  ut  affertio?tem  certo  firmarci  argu??iento  gem??it 
lovem  erprimeiite  &  idem  Artificis  nomen  referente  ufus  efi.  Pulcherrimam  (ait)  Minervae  ima- 
ginem  emandacinimis  vultus  lincamentis  medio  peftore  tenus  gemmae  infculpSt  infignis  Ar- 
Iifcx  Afpafms.  Noluit  doilus  auBor  fiatmre  quo  tempore  celeberri?nus  hic  floruerit  Artifer .  Miht 
aute?n  liceat  credere  Uhm  aureo  Augufii  vixiff'e  faeculo,  quo  tot  i?iter  [e  celeberrimi  Artifices  de  hige- iiio  artijque  peritia  certaru?it .  lllius  e?ii?n  li?ieamenta  perhelle  aetatis  excellentiae  convei?iunt ,  litterae 
nero,  quibus  aeteiititati  nomen  fmim  voluit  commendatum ,  adeo  pulchro ,  ferje&oqne  ex  arme  funi 
ftylo,  ut  optime  aequiparentur  litteris  Diofioridis ,  Hylli  ec.  quum  &  ipfae  incredibili  fi?it  parvi- 
tate,  pmi3ifque  diflinllae  inxta  illius  temporis  morem.  lllud  aiite?n  qitod  adi?ìiratione  dignius  in  illuflri 
caelatore  praeter  pulchritudinem ,  elega?itia?nque  operis ,  efl  laboris  dificultas  in  galea  quinque  in 
fro?ite  equis  ornata;  Pegafus,  &  Sphinx  fuperiorem  partem  obtineì?t ,  totumque  id  expreffnm  efi 
tali  magifierio,  ut  cuiufvis  Oratoris  exfuperet  facundia?ii . 

Ex  lovis  frag?nento ,  quod  adirne  finpereft,  mfcitur  illaftris  hulus  Artificis  manns,  prout  etiam 
dm:  Cori  confentit  (6).  Verum  ex  iplb  {inquit)  quoque  fragmento,  in  quo  Jupiter  fculptus 
efi:  tunicatus,  facile  cognofci  poteft,  quam  egregius  fcaiptor  fuerit  Afpafius  eius  auftor.  Nulli 
certe  aetatis  fuae  Iccundum  fuilTe  tum  diligentia,  tum  caelandi  peritia,  intelligere  melius 
poflumus  ex  alia  gemma  pulcherrima,  in  qua  Minerva  Salutifera  fcaipta  eli  magno  Audio  ac labore  (7)  . 

lUP- 

(i)  Catiiui  Images  dcs  Hcfnt  Tab.  pj.  pag.  544. 
(1)  Caufaew!  Muf.  Roman.  Seéi.  I.  png.  j.  Se^.  1.  p.  39. 
(3)  Meiiag.  Hifìoif.  d^s  Femvies  Philofoph.  png.  14. 
(4)  Croiiov'rus  Antiq.  Qracc.  voi.  -.  pag.  85. 
(5)  Stofch  Ocm.  Aut.  TtiL.  13.  pag.  17. 
(fi)  Muf.  Flore'tt.  v'd.  z.  Tab.  3.  pag.  14.  Idem  in  Muf. 

E-trufco  vai.  2.  pag.  91.  de  hac  gemma  auguratur  hauc  ima- 
giuem  df^amptam  'uiHi-  uh  nlìquo  En-i'frn  Mni^rvae  Cwiilncvo  . 

Cantra  ego  arhitroy  e(fd  praf^Ho  Gt-aecttm  opifciiim  ,  é-  fìj/i 
gy  a  II  ili 'iris  . (7)  Nonnullae  Celebris  Mufeì  Medina  Lihurni  gcmiiiae  Ar- 
tifcHVi  itoìuiiiihus  itijigfiiiae  funt  antiquue  ,  atquf  opificio  prae- 
ftantes  ,  qunmvis  Artifcum  nomina  a  Flavio  Striati  fcalpta 
profólo  firn,  iioumillae  opus  &  nomina  ciufd^m  eximii  funt 
Artificis,  ut  Agrippiim  ASPASIÌ  fuù  Cereri;  imugine . 
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A  S  P  A  S  I  0. 

NEI  pubblicar  quefla  gemma  di  Minerva  Salutifera  del  Mufeo  Rondanini  prefe  doppio  sba- 
glio il  Canini  (i),  sì  perchè  il  nome  di  Afpalìo  lo  credette  per  Afpafia  Moglie  di  Pe-- 

ride,  sì  perchè  malamente  Icfli;  ACllACOT  in  vece  d'ACllACIOT,  sì  ancora  perchè  in- 
vece di  cinque  Cavalli,  gli  parve  di  vedere  fuUa  fronte  quattro  uccelli,  li  Dotto  Sig.  de  la 

Chaufle  (2)  dette  un  confimi!  Cammeo  alla  luce,  e  fcrifle  che  rapprefentava  Afpafia  fotto  la 
figura  di  Minerva.  Ma  Menagio  (3)  parlando  di  quefta  iftefla  pietra  dice;  Non  veggo  come  pojfa 
dirfi  ASPASOS  per  ASPASIA.  Gronovio  (4)  aflerifce  chiaramente  elTere  queflo  il  nome  delT  Ar- 

tefice, e  che  nella  gemma  e  efprefTa  Minerva  .  Con  tutta  la  magfilore  accuratezza  la  fece  comparire 

al  pubblico  il  B.  Scofch  (5)  che  niente  efitò  a  riconofcervi  Ìl  nome  dell'artefice  Afpafio,  addu- 
cendone  giudiziofamente  per  prova  la  pietra  rapprefentante  Giove,  che  è  delia  medefima  mano,  e 
porta  il  medefimo  nome  della  Minerva:  poi  dice.  V  infigne  artefice  Afpafio  ha  incìjo  in  ima  gemma 
ìa  belììjjiwa  immagine  di  Minerva  fino  a  mezzo  il  petto  con  correttijfimo  difegno  del  volto.  Non 
ha  voluto  il  dotto  autore  decidere  in  che  tempo  pofla  elTer  fiorito  quello  cccelientiirimo  arte- 

fice. Io  però  giudicherei  elTere  vifilito  nell'aureo  fecolo  d' Augufto:  allorché  fra  di  lóro  gareg- 
giarono tanti  famofi  incifori;  Imperocché  la  fua  maniera  del  lavorare  corrifponde  pienamente 

air  eccellenza  di  quel  fecolo,  e  le  lettere,  per  le  quali  ha  voluto  eternare  il  fuo  nome,  fono  di 
tanta  bellezza,  e  perfezione,  che  non  la  cedono  punto  alle  lettere  di  Diofcoride,  e  d'  Ilio  ec, 
elTendo  ancora  d'una  piccolezza  incredibile  co'  foliti  puntini  ncll' eftremità  delle  lettere,  fecondo 
il  coftume  di  quei  tempi.  Ma  quello,  che  fi.  deve  ammirare  nell'illufire  incifore,  non  è  tanto 
la  bellezza  e  l'eleganza  dell' intaglio,  quanto  la  difficoltà  del  lavoro  nel  morione  ornato  di  cinque 
Cavalli  fopra  la  fronte.  11  Cavallo  Pegafeo,  e  la  Sfinge  fono  nella  parte  fuperiore  i  e  tutto  è 
efprefib  con  tal  maeftria,  che  non  fi  può  fpiegare  con  termini  fufficienti . 

Dal  frammento  di  Giove  ancora  efiflente  fi  riconofce  l'illaftre  mano  di  queflo  artefice, 
come  afl'erifce  il  Chiar.  Dottor  Gori  (6)  Dall'  ijlejjò  fra?m7iento  nel  quale  è  incifo  Giove  con  la 
tunica  facilmente  fi  pw  conofcere  quanto  eccellente  fia  fato  incifore  Afpafio .  Certamente  non  fu  infe- 

riore ad  alcuno  nel  tempi  f  tot,  per  la  diligenza,  e  perizia  d' intagliare,  co7?ie  meglio,  pojfiam  comprenr 
dere  dall'  altra  ùellifiima  gemma ,  nella  quale  con  tanto  ftudio  e  travaglio  ha  incija  la  Minerva 
Salutifera  (7). 

T  ̂   GIOVE 

(1)  Canini  Immagini  degli  Eroi  Tav.  95.  p.ig.  34.4. 
(2)  CsiiHieus  Muf.  Rom.  Scft.  i.  r^g-  S-  ■'1^^.  1.  p:ig.  39. 
(1)  Menag.  Ht[loÌre  (Ìqs  Fcmmcs   philofophcs  jiag.  i-^. 
(4)  Gronov.  Ant.  Grctlie  voi.  1.  paj.  3j. 
(5)  SroJch  Gcm.  T.  ij.  pag.  17, 
(iS)  Gori  Mur.  Fior.  voi.  T.  3.  pag.  14.  Il  mcdcHmo  nel 

Muf.  Etrufco  voi.  2.  p.  pi .  parlando  iii  quelli  gemmo  ,  s' im- 
iragina  efrcrc  fiata  pixfa  cjucfla  immagine  di  Minerva  da 

qualche  figura  Etrufca.  Io  giudico  certamente  cfrcr  d' im 
Uvoio  Grt-co  ,  e  d'uno  flile  ancoi-a  grandiofo  . 

(7)  Alcune  gemme  del  cck-lirc  Mufoo  Medina  in.  Li- 
vorno refe  Ulul>ri  per  i  nomi  degli  Artefici  ,  fono  anticln; 

c  di  lavoro  ecccllcnre,  bcnclic  Ì  nomi  degli  Artefici  fiano 
flati  incifi  da  Flavio  Sirlcti ,  alcune  altre  poi  ,  e  il  lavoro , 
e  i  nomi  fono  del  fopramcntovato  artefice  ,  come  1' Agri  j>- 
pina  col  nome  d^ASPASfO  fono  la  figura  di  Cerere, 



148       COMMENTARI  A  DE  ANTIQUIS  SCALPTORIBUS 
XXVIII 

JUPPITER 

ASPASII  OPUS, 

laf[ndi  rubro  ìncifum . 

EX  MUSEO  OLIAI  MEDICEO  NUNC  S.  C.  M. 

EGreginm  iflnd  mithfmatis  fr«g,„enti,m  explkmidum  fafiipiemi,  &  dm  mecim  reputami  cuinam ex  Dns  magis  idem  congineret ,  fatius  tandem  vijum  eji  a  Barmis  Stofih  (i)  fintentia  ma 
dijfeimre,  qui  Jovem  effe  arbitratur  ami  pallia  Plnlofiphis ,  &  Aefiidapio  (2)  quo^/iie  com- 

mmu  ;  quanqmm  ei  ma  affentiar  in  ornattt  qnerneae  coronae ,  quam  Numinis  capiti  attribuii  ;  fed magts  placeat  opimo  Gerii  (3)  qui  fafciam  putavit ,  quae  Jovis  efl  peculiare  magis  ornamemum ,  ut mdere  ejì  in  Jovis  figura  Barberinis  candelabris  (')  affabre  exfialpia,  quam  huius  tabulae  ornandae 
gratta  refero.  Ibi  eximius  artifex  mimine  dignam  gravitatem  feveritatemque  vultus  exprefit  venera- 
iilu  quoque  in  oris  ìineamentis.  prolixa  barba,  capillis  partim  po/l  humeros ,  partim  ante  peclus 
fajfls.  Dextra  fulmina,  fini  fra  hajtam  oblongam  inferiiis  fiiperiufqiie  globo  terminatam  tenet  (4): fmiflro  brachio  pallium  advolvitiir ,  pedes  fandaliis  ornantiir  (5).  Hoc  modo  {  inquit  Gorius  (6))  jup- piter  Fulminator,  Fulgerator,  Tonans,  repraefentatiir .  Juppiter  nudus  ftans  exhibetur  in  gem- mis  VI.  &  Vili,  in  Tab.  LV.  ac  fulmen,  quod  cura  hymnis  cultura  fuiJe  apud  Selucienfes 
tamquara  Deum,  ex  Appiano  (7)  compertum  ed,  manu  tenet,  altera  vero  Iceptrum  live  haftam 
in  magno  quoque  honore  liabitam  apud  veteres.  Hinc  ab  Horaero,  quem  Foetae  fccuti  fune 
Afy,«ff«.v„,  A«f.T,rm,  Ex,(3pjf.er,«.  Fulminator,  Fulgerator,  Tonans,  diflus.  Eodem  prorfus modo  m  nummo  Aiigujli  argenteo  cum  epigraphe  JOV.  TON.  vifitur,  in  quo  ejl  aedes  llevaffilos  & 
in  eiiir  medio  Juppiter  nudus  ftans  fmiftra  hajtam  oblongam,  dextra  fulmina  tenet  (8).  Ilic  nummus 
ciifiis  efl,  quum  Aiiguflus  (9)  in  expeditione  Cantabrica  a  fulgiiris  periculo  liberatiis  m  Capitolio  tem- pliim  Jovi  Tonanti  aedificavit  (10). 

Prae- 
(1)  Slofcb.  Gem.  T.  t4.  p.  II. 
(2)  Cdy/iiì  Aiitiq.  A.-gypt.  voi.  r.  pa^.  itfr.  Scio  cnpiltt 

ijlorum  dttorum  uumhium  loiifufioui  obnoxia  ,  patitjtmuni  fi  tittri- hutis  c/iriterìiit . 
il)  Giri  Muf.  Floy.  voi.  2,  toL  3.  ìium.  1. 
Ci  Tab.  XVI.  «.  ,, 
(4)  Maflam  quam  manti  teiitt  infei-ÌHs ,  fitp^.yhfijuc  filuho 

tcrmiiialam  Impeìii  cackfl'rs  aTiJuc  ìnferi:!  (ymlioluiìi  conjh-i'rc 
licei  .  luppiter  ìiiferiius  ah  Hom.  Uh,  <j.  -j.  457.  De  bafìii 
inquit  lujìinus  Hiftor.  lìb.  43.  cap.  3.  Nam  &  ab  origine 
rerum  prò  Diis  immortalibiis  veteres  haiVas  coluere;  ob 
CUÌU5  religionis  memoriam  adhiic  Deorum  fimulacris  haftae adduntur . 

(y)  De  Sandrtliis  cfuibu!  fìatuae  ìovis  ornamur  ,  qumnClar. 
Montf.  Aiitiq.  voi.  1.  tab.  n.é'  ,1.  pag.  li .  ne  verbum  quidiin 
faciat ,  nit  ego  pari  ter  audeam  in  medium  prof  erre  . 

(tì)  Muf.  Fior.  Tab.  Sf.  voi.  i.  pag.  108. 
(7)  Aj)piaii.  Alexandr,  de  Syriac.  pag.  202. 
(8}  Quampluritìti  Joves  coìifimiles  cum  hafla  &  fulmine  re- 

feriiintur  apud  Montf.  Antiq.  voi.  i.  Tali.  S.  &  tj.  Maffcium 

Gem.  voi.  a.  Tab.  24.  Petr.  Arb.  Divir.  Poet.  Luf.  Carm.  S. 
pag.  11.  inquit  Fulmen  liabet  Mundi  Dominus .  Et  Hefiod. Dcor,  gcner.  v.  71. 

 illc  atitcm  In  Cacio  regnar 
Ipfe  habens  tonitru  arquc  arjens  fulmen 

Seneca  lib.  -..  quaefl.  uatllr.  cap.  43.  voi.  a.  pag.  «5,0.  inquit  . 
Ad  coercendos  animos  imperitorum  fapientiflìmos  viros  Invi 
fuimen  trailidiire  ;  ad  contcrrendos  itaque  eos ,  quiiius  in- nocentia ,  nifi  metu  ,  non  piacer  . 

(p)  Svetoii.  in  vita  Augufii  cap.  29.  é-  Dio  Cafj.  lib.  ̂ 4. 
(io)  Montfauconìus  voi.  1.  antiq.  tab.  rj.  pag.  44.  refert 

infcriptianem  lOVl  SAiWCTO  BRONTOlVTI .  BONO  DFO 
BRONTONTI ,  &  aliam  Gruterus  lOI'I  FULMIS .  l'ULG. 
TONANTI  idefl  lovi  Fulminatori,  Fulgeratori,  Tonanti  .luppiter 
fulminator  in  nummo  Seleucenjium  6"«  Jtrpatn^?.  Vaillant  num 
Craica  pag.  244.  Vide  in  voi.  2.  Hifloire  des  hlfcript.  pag. 
13.  diljertatiouem  Tilladet  d-  lavis  Toiiantis  cultii  :  Ilorpbei 
Hymnos  de  love  Fulminante  &  Coriifcanle  pn'r.  301.  ̂   ̂ ,32. 

♦ 
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XXVIII. 

GIOVE 

OPERA    D'  A  S  P  A  S  I  0, 

lucila  in  diafpro  rofl'o. 
DEL  MUSEO  MEDICEO  OGGI  DELLA  S.  C.  M. 

NEH'  intraprendere  a  fpiegare  qucfto  egregio  frammento  d'  Antichità  riflettendo  molto 
tempo  tra  me  fteflb,  a  quale  degli  Dei  più  conveniffe,  finalmente  ftimai  bene  non 
difcordare  dal  fentimento  del  Baron  Stofch  (i),  in  quanto  l'ha  giudicato  un  Giove 

col  Pallio  comune  ancora  ai  Filofofi,  e  ad  Efculapio  (i)  :  quantunque  io  non  convenga  con 
eflb  lui  neir attribuirli  per  ornamento  del  capo  una  corona  di  quercia;  e  mi  piaccia  piuttofto 
col  Gori  (3)  di  foftituire  a  quella  una  fafcia,  che  è  l'ornamento  più  conforme  a  quella  Deità, 
come  fi  vede  nella  figura  di  Giove  fcolplta  eccellentemente  nei  Candelabri  Barberipiani ,  la 

quale  io  qui  riporto  (*) .  L'eccellente  artefice  lo  ha  efpreffb  in  aria  grave,  e  fevera  degna  di 
quello  Nume;  ed  ancora  venerabile  nei  lineamenti  della  faccia,  e  nella  barba,  e  nei  capelli 
parte  fparfi  dietro  le  fpalle ,  e  parte  avanti  il  petto.  Tiene  nella  delirai  fulmini,  e  nella  fini- 
ftra  un'afta  lunga  terminata  d'ambedue  le  parti  in  un  globo  (4),  avendo  avvolto  al  finiftro braccio  il  pallio,  ed  ornati  i  piedi  dei  fandali  (5).  In  quella  maniera,  come  dice  Gori  (6) 
ci  vien  rapprefentato  Giove  Fulminatore,  Folgoratore,  e  Tonante.  //  Giove  nudo  ftante  della 
gemma  VL  e  VIH.  della  Tavola  LV.  tiene  con  ima  mano  il  fulmine  che  {al  riferir  d' Appiano  Alef- 
faiidnm  (7)  )  fà  venerato  con  gì'  Inni  dei  Seleuci  come  un  Dio  ;  coli'  altra  uno  fiettro  overo  un  afta 
avuta  in  grande  onore  prejfo  gli  Antichi  ;  perciò  da  Omero  feguitato  dagli  altri  Poeti  è  detto  Fulmi- 

natore, Folgoratore,  Tonante.  Nell'ifteffo  modo  è  rapprefentato  in  una  medaglia  di  Argento  d'Au- 
gufto  con  l'Ifcrizione  lOV.  TON.  (cioè  Giove  Tonante)  in  cui  un  tempio  di  fei  colonne; 
nel  mezzo  del  quale  fi  vede  Giove  nudo  in  piedi  tenendo  nella  finiftra  un'afta  lunga,  e  nella 
delira  i  fulmini  (8).  Fù  battuta  quefta  medaglia  allorché  Augufto  nella  fpedizione  Cantabrica 
fù  falvatoda  un  fulmine  (9)  e  perciò  edificò  nel  Campidoglio  un  tempio  a  Giove  Tonante  (to). 

Tra- 

(1)  Stofcli  Gem.  Tom.  14.  pag.  1$, 
(1)  Dice  bcniflìmt)  il  Sig.  Caylus  voi.  i.  pag.  ì6t.  che 

le  Teftc  di  t\Mc\\c  due  Duità  ,  cìol-  di  Giove  ed  Erculapio 
fono  f;ìcili  a  confonderfi  patTicolaimente  fé  mancano  loro 
gli  attributi . 

(3)  Gori  Muf.  rior.  voi.  a.  T.  3.  num.  i. 
i*>  Tav.  XVI.  N.  I. 
(4)  L'afta  che  tiene  in  mano  terminata  da  ambedue  le 

parti  in  un  globo  fi  può  facilmente  interpctrarc  per  il  lìm- 
bolo  dell'  imperio  celefte  ed  infernale  eficndo  detto  da 
Omero  nell'Iliade  Jib.  p.  vcrf.  457.  Giove  internale  .  GÌu- 
ftino  parlando  dell' arte  dice  nel  lib.  4;.  cap.  3.  Nel  prin- 

cipio gli  Afttichi  veveravnm  /'  ajk  in  vece  dùgU  Dei  immor- 
tali ,  in  ??!eniori/i  della  quid  rer!«;ione  prefeutemeiitc  fi  /j{rgiiiu- 

goito  le  ajh  alle  (ìatue  degli  Dei. 
(s)  Dei  Sandali  ,  coi  quali  fono  ornate  le  rtatue  di  Gio- 
ve ,  ficcomc  Montfaucon  nel  voi,  i.  T.  p.  e  11.  non  ipie- 

ga  quefti  ornamenti,  nè  pur  io  ardifco  d'azzardare  dub- 
biofe  congetture  . 

(ó)  Gori  MLif.  n.  voi.  I.  T.  yj.  pag.  108. 
{7)  Vedi   Appiano  Alcirandrino  dove   parla  della  Siria 

(S)  Molti  Giovi  confimili  con  alla  c  fulmine  fi  veggono- 
in  Montfaucon  voi.  i.  T.  8.  e  p.  e  nelle  gemme  del  MalFci 
voi.  2.  T.  24.  Petronio  Arbitro  Poet.  Lufus  Carmen.  8. 
pag.  ri.  dice  //  Signore  del  Mondo  ha  il  fuhii'ie:  ed  Efio- 
do  nella  Generazione  degli  Dei  verf  71. 

Ed  ei  regna  nel  del  teiieudo  ci  fleffo 
Il  tuono ,  e  il  ftilmi»  nella  mani  accefo  . 

Seneca  nel  lib.  2.  cap.  43.  delle  quertioni  naturali  dice, 
che  Uomini  fapientijjtmi  diedero  il  fulmine  a  Giove  per  por 
freno  agli  ignoranti  e  per  fpavettt are  quelli ,  ai  quali  non pi/rce 
r  innocenza  fe  no»  per  via  del  timore . 

(p)  Svet.  nella  vira  d' Augui>o  cap.  19.  c  Dione  Caflìo lib.  54. 

(10)  Montfaucon  riporta  un*ircrizionc  voi.  i.  Antiq,  T. 
n-  P^g-  44-  «  Oiave  Santo  Tonante:  un'altra  ne  rìferifcc 
Griitcro  pag.  21.  num.  6.  a  Giove  Fulminante,  Balenante, 
Tonante  .  Giove  ancora  Fulminator  dicefi  in  una  medanlia  del 
Seleuci .  Vaillant  num,  Graeca  pag.  IP4.  Vedi  la  dilTerta- 
zione  dell' Abbè  Titladet  nel  voi.  ì.  Hirtoire  de»  Infcr. 
pag.  13.  del  culto  di  Giove  Tonante  ,  ed  Orfeo  rregl'Inni 
di  Giove  Fuiminance  ,  e  Balenante  pag.  301,  e  301. 
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Pvaejlat  jQvis  fabuhim  ftlemìo  praeterire ,  ne  vidgarem  aggredì  rem  videamnr ,  tot  tantifque fiatemem  contradiaionibiis .  Non  unum  filile  Jove??ì  conflati  fmgukrum  antem  fachiora  ad  jovem  Sa- turni fiUiiin  referri  (it). 

Jttppher  qitidem  barba  venerandiis ,  &  terribilis  exhibetur,  quamvìs  in  Vefpafiani  nummo  videa- 
tiir  Juvenis  midiis  cim  patera  in  dextra  ante  aram  accenfam  facrijicans ,  balhm  Jmiftra  tenens 
Clini  epigraphe  JOF/S  CUSTOS  (12).  Et  Jovem  juvenem  imberbem  memorat  Httfanias  (13)  Qvi^ di  US  autem  coufani  dare  demonjlrat  (14), 

Juppiter  eft  Juvenis  :  Juveniles  adfpice  vultus. 
Adfpice  deinde  manum  :  fulmina  nulla  tenet. 

Fulmina,  pofl:  aufos  Coelum  adfeftare  glgancas 
Sumta  Jovi:  primo  tempore  inermis  erat. 

Apud  Cretenfes  flatna  valde  lepida  reperiebatur ,  prout  narrat  Phttarchiis  (15).  Qualls  eft  Cretae 
Jovis  imago  auribus  carens:  non  enim  convcnit  audiri  ab  eo  quenquam,  qui  omnium  fit  rerum Dominus,  atque  Princeps. 

Profernmiis  binas  Saturni  gemnuu ,  quae  &•  quia  ad  rem  pertìnent ,  &  quia  adirne  in  hcem 
non  prodierunt  Eruditìs  erimt  obledamento ,  eo  inagis  qnod  Saturni  monumenta  in  antìquitate  rarif firn  a  flint  (i(5)  . 

Prima  gemma  perbelle  Saturni  expìicat  facinora.  Senex  enim  jacens  alas  fipva  dorfum  haùens 
viftur  (17),  dextera  fipra  fakem  (*)  innixa,  circa  nonmdlae  virentes  herbae,  ante  ocnìos  humi 
poftus  codex  aperiHs,  fìipra  quem  fella  ciim  cauda .  quae  figna  fere  omnia  relatis  Virgilii  carmi- nibits 

(ij)  VideCic.de  Nat.  Ti.  /. ',.  Cfjp.  i6.  21 .  z,^.  T.rtu//ia- 
«US  refert  Apot.  p.  Varronem  tercctnos  mmcraffi:  loves  . 
Tanta  Deorum  multitudo  ex  eo  orieéatur poti/Jìme  ,  quia  quilibet 
Nauta  ,  Agricola  ,  MiUs  ,  Pafìor  ,  Venator ,  Mercator ,  celeri- 
qtie  homiiies  fhi  ex  feiilcntia  fabricabantur  Deoi,qui  rpfnrum 
indìgentiis  ,  ìiegotiis  ,  vitiìs  ,  virtutibufque  iufcrvìreut  .  P/inius 
lib.i.cap.  7 .  anivjadvertit  .  Maior  Caelitum  popukis  etiam 
quam  hominuni  inrcllini  poteft,  cum  fìnguli  quoque  ex  fi;- 
mcripfi^  roridem  Dcos  faciant  .  Confule  adnotationes  lacobi 
Pamela  tu  Apologcticum  Tertulliani ,  &  adnot.  Vives  in  D. 
AuguJÌ.  de  Civitate  Dei  lib.  7.  cap.  \  ì  .Videtur  huc  alludere  MÌ- 
nucius  Felix p.  3SI.  dmn  dìcit  :  Et  ne  longius  multos  loves 
obeam  ,  tot  funt  lovis  monrtra  quot  nomina  .  Trifinta  millla 
Deorum  ab  Hefiodo  cclebrari  inqnit  Pct.  Crtuitus  de  Ih- 
tiejìit  Dìfcipliiia  lib.  ì^.cip.  14.  Qf/arc  viirum  nonefìfi  plu- 
fquani [evagini a  diveifi  lovcs  a  Pavfauia  nomitientur  ,  quorum 
pleriqne  a  vana  hovtimim  fupeijlitione  variis  epitbctis  funt 
tìfefii ,  ut  evideuter  demonjlrat  Apulmis  de  Mundo  .  Cuin  Ile 
unus  pluribus  nominibus  cictur  propter  fpecicrum  mulritu- 
dincm,  quarum  tìiverfitate  fit  multiformis  ,  &  a  juvindls 
fuis  luppitcr  dlcitur ,  qucm  Efm  Graeci ,  quod  vitac  noflrae 
auflor  fìt  ,  reaifTime  appellant:  Fulguraror ,  &  Tonicrualis, 
&  Fulminator  ,  &  iam  Imbricitor  ,  &  item  dicirur  Serenator , 

phires  eum  Frugifcicm  vocant ,  multi  Urbis  Cuftodem , 
alli  riofpitalem  ,  Amicalcmquc,  &  omnium  ofRciorum  no- 
minìbus  appellant,  &  multa  pluri  apud  Arufpices ,  & 
Komanos  vcteres  invcnies .  Plurima  in  hanc  rem  legi  digna 
in  PUii.  Hiji.  Uh.  a,  cap.  7.  ideo  optime  inqait  Petronius 

Satyric.  pag.  45.  Utique  nodra  regio  tam  praefcntlbus  piena 
ed  numinibus.  ut  facilius  poiTis  Dcum,  qnam  hominem invenire  . 

(n)  Oifelii  Numifmnta  p/ig.  iCa.  T.  JJ. 
fn)  Paufan.  lib.  y   cap.  24. 
{14)  Ovid.  lib.  3.  Fafi.  v,rf  437. 
(iS    Plutarcb.  de  ìfide  &  Orride  voi.   i.  pntr.  173. 
(ifi)  Praetereuiida  Saturni  obfcura  &  varia  origo  ,  fìmulque 

gefia  a  Diodoro  Siculo  lib.  i.cap.  2.  lib.  S-  cap.  1$.  retata . 
Aiiimadvertcndum  efl  Saturijuin  &  Tempus  unum  &  idem 
apud  antiquo!  fvifje ;  omnia  enim  vorat  &  omnia  produàt, 
ut  docet  Orph.  i»  Saturni  Hymn.  pag.  ipj.  -uide  Plat.  in 
Timaeo,  &  iu  Cratilo,  &  Cicer.  lib.  2.  de  Natura  Deor. 
lib.  1.  cap.  24-  25-  ̂   lif>-  cnp  2;.  é"  Phoruut.  cap.  7. 
Saturnum  in  Italìam  migralje ,  primumque  agrovum  culturam 
docuiffe,  legefque  barbari s  gentibus  fiatuìffe ,  Vìrgilius  ceci- iiit  lib.  S.  Aeiieid.  vcrf.  318. 

Primus  ab  aethcreo  venie  Saturnus  Olympo 
Arma  Jovis  fiigiens ,  &  regnis  cxul  aJcmptis  . 
Is  genus  indocile,  ac  dirpciTiim  montibus  akis 
Compofuit,  legefque  dcdit,  Latiumquc  vocari 
Maluit  ;  his  quoniam  latui/Tec  tutus  in  oris  . 
Aurea  quae  perhibcnt ,  ilio  fub  rege  fuere 
Saecula  ;  fic  placida  populos  in  pace  regebat. 

(17)  De  Alis  Saturili  vide  Eufeb. 
(*)  Tab.  XVI.  N,  IL 
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Tralafcieremo  di  parlare  della  favola  di  Giove  tanto  volgare,  ed  involta  in  tante  contra- 
dizioni. Molti  furono  i  Giovi  i  ma  l'imprefe  di  tutti  gli  altri  fi  rlferifcono  al  loìo  Giove  figlio 

di  Saturno  (i i) • 
Giove  certamente  ci  viene  rapprefentato  venerando  e  terribile  per  la  fua  barba,  benché 

in  una  medaglia  di  Vefpafiano  fi  vegga  giovine  e  nudo  con  la  patera  nella  deflra,  e  nella  fmi- 
flral'afta.lagrificante  avanti  un'ara  accefa  con  l'ifcrizione  lOVlS  CVSTOS  Giove  Cnflode  (12). 
Ed  una  ftatua  di  Giove  in  età  giovanile  ed  imberbe  è  mentovata  da  Paufanla  (13)-  Ovidio 
chiaramente  ne  dimoftra  la  cagione  (14). 

Quivi  giovane  è  Giove,  co??ie  puoi 
Veder  al  vifo,  ch'egli  ha  di  fanciullo , 
Senza  ti  fulmineo  telo ,  però  eh'  ebbe 
La  dejlra  inerme  fin  a  che  i  Giganti 

Ebbero  ardir  già  d'  ajpilir  il  Cielo , 

Appreflb  i  Crecenfi  vi  era  una  flatua  d"un  Giove  molto  curiofa,  conforme  narra  Plutarco  (15). 
Jii  Creta  è  la  ftatiia  di  Giove  fenza  orecchie;  imperocché  non  conviene  a  colui,  che  è  fi  gnor  e  di  tutte 
le  cofe ,  afcohare  chichefia  . 

In  quefla  occafione  riporteremo  due  gemme  di  Saturno;  le  quali  e  perchè  appartengono 

al  noflro  fcopo,  e  perche  non  fono  ftate  fin' adetro  pubblicate,  faranno  di  gradimento  aglì  Eru- 
diti, tanto  più  che  nell'antichità  fono  rariiTimi  i  monumenti  di  quefta  Deità  (ló). 
La  prima  gemma  (*)  fpiega  molto  bene  l'azioni  di  Saturno,  imperocché  fi  vede  un  vec- 
chio giacente  con  Tali  fopra  le  fpalle  (17),  che  fi  ripofa  con  la  deftra  mano  fopra  la  falce; 

vi  fono  alcune  erbe  all'intorno,  ed  un  libro  aperto,  fopra  del  quale  vi  c  una  ftella  con  la  coda. 
La. 

(11)  Vedi  Cicerone  Nar.  Deor.  lib.  5.  c.  !(>■  ;i.  e  14.  Var- 
rone  al  riferir  di  Tertulliano  Apol.  tìif.  annovera  trecento 
Giovi.  Il  niimero  degli  Dei  era  sf  prodigiofo,  che  ciafcuno 
Navigante  ,  Agricoltore,  Militare,  Pallore  ,  Cacciatore  , 
Mercante,  ed  il  re(l;inre  degli  uomini  Ce  gli  febbricavano 
a  loro  fantalìa  ,  acciò  quelli  Dei  folTeio  loro  utili  ne'  bi- 
Togni  ,  ne'  negozi! ,  ne'  vizii  ,  e  nelle  virtù  .  OfTervò  benìfìì- 
niD  Plinio  lib.  I.  cap.  7.  cèe  era  maggiore  la  moltitud'nie degli  Dei ,  che  degli  umìiìni ,  avvenga  che  ciafcmo  fabbrica 
a  [e  (ìejjb  altrettanti  Dei  ec-  Vedi  l'annotazioni  del  Pame- 
lio  neir  Apoiogctico  di  Tertulliano,  e  l'annotazioni  del 
Vives  nel  lib.  della  Città  di  Dio  dì  S.  Agogno,  lib.  7. 
cap.  II.  Pare  che  alluda  ciò  che  dice  Minucio  Felice  pag, 
351.  pi^r  non  nominar  molti  Giovi ,  tanti  fono  Ì  mojìri  l'i  ejjo 
quanti  fuoi  nomi  .  Trentainila  Dei  fon  celebrati  da  Ejtodo  ,  come 
ci  narra  Pietro  Crinito  de  honcfVa  difcipUna  lib.  13.  c. 14.  Per 
la  (jnal  cofa  non  è  maraviglia  fe  piiì  di  felTanta  difFerenti  Gio- 

vi fono  mentovati  da  Paufania  ,  la  maggior  parte  di  varii  epi- 
teti fabbricaci  dalla  vana  fuperlHzione  degU  uomini  ,  come 

evidentemente  ce  io  dimoftra  Apuleio  nel  lib.  de  mundo .  Ef- 
fendo  uno  fol^  e  chiamato  con  molti  nomi  per  la  moltitudine  del- 

ie fpecie ,  per  la  dìverfità  delle  quali  in  molti  modi  fi  trasforma , 
e  da  giovare  e  detto  Giove ,  carne  gìuflamcute  i  Greci  lo  chia* 
mano  Ica  come  autore  della  uofìra  vita  .  Folgoratore  ,  Tona- 
tore  ,  e  Fulminatore  ,  e  che  manda  le  piogge  ,  e  fmìlmente  è 
detto  Serenatore  ,  e  molti  lo  chiamano  apportatore  di  biade  , 
Cajìode  della  Città  ,  altri  Ofpitale  ,  ed  Amichevole  ,  e  lo  no- 
vituaìio  coi  nomi  di  tutti  gli  officii  .  Molti  di  più  ne  ritroverai 
■appreffò  gli  Arufpici ,  e  gli  antichi  Romani  .  Moltiflìme  cofe 
fopra  (juefta  materia  degne 'd'eOer  lette  fono  in  Plinio 
lib.  2.  cap.  7,  perciò  ottimamente  ditTe  Petronio  Sat.  p.  45. 

Certamente  il  noflro  paefe  è  tanto  pieno  di  Numi  ,  che  e  pitt 
facile  di  poter  trovare  un  Dio  ,  che  un  Uomo  . 

(ili  Oifclii  numifmata  pag.  160.  toni.  3J. 
(rj)  Paufan.  lib,  j.  cap.  14. 
(14)  Ovid.  Fafli  lib.  3.  v.  43;. 
(15)  Plutarco  de  Ifide  &  Olìride  voi,  3.  pag.  17;. 
{i6)  PafTerò  fotco.  filenzio  1' ofcura ,  e  varia  origine,  ed 

inficme  !'  azioni  di  Saturno,  riferite  da  Diodoro  Siculo 
nel  lib.  I.  cap.  e  lib.  j.  cap.  15.  Bifogna  però  avver- 

tire che  Saturno,  ed  il  Tempo  è  flato  a-pprcffo  gli  Anti- 
chi l'iftelTa  cofa:  ìmperoccbè  il  tutto  dìlirugge  e  il  tutto 

produce,  come  c'infegna  Orfeo  nell'Inno  di  Saturno  pag. 
293.  Vedi- Platone  nel  Timeo  e  nel  Cratilo,  e  Ciceróne 
nel  lib.  1.  della  Natura  degli  Dei  lib.  1.  cap.  14.  e  ij. 
e  lib.  3.  cap.  24.  Fornuto  nel  cap.  7.  Saturno  venne  in 
Italia,  e  fu  il  primo,  che  infcgnalTe  a  coltivare  i  terreni, 
e  dare  all'  incolte  genti  le  leggi,  come  cantò. Virgilio  nel 
Ub.   8.  dell' En.  verf.  318. Il  primo  vinne  daW  Etereo  Olimpo 

U  armi  di  Giove  per  fuggir  Saturno  , 
Qitando  bandito  ufcio  dai  tolti  regni . 
Egli  la  rozza  gente ,  che  difperfa 
Era  per  alti  monti  ,  infiem  raccolfe  , 
E  die  /or  leggi ,  c  Lazio  nominato 
Volle  il  paefe  poi .  perchè  latente 
In  quefii  luoghi  file  ,  viffé  fc.uro  . 
Et  aurei ,  come  contano  ,  già  furo 
Sotto  quel  Rè  gli  fecali ,  in  cotanta 
Pace  ,  e  tranquillità  tenea  le  genti , 

(*)  Tav.  XVI.  N.  I. 
(17)  Delle  ale  di  Saturno  vedi  Eufebio 
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nibus  e.flanm,ur  (,S).  Fah  mque  herhae  Satnrm,m  A^cnUarae  invemorem  ,)  code,  aperm 
Votdonm  Legulatorem;  .he  fupra  dorfum  te,„fus ,  quei  fumma  cekrlme  labaur .  de,J,lìram'- jum  imurmnm  fidns  exfrimit,  quod  trigima  minor mn  f(mio  fiam  conficit  j,eyiod„»,  (20). 

In  altera  gemma  (»)  Samrnm  fenili  aetate  (t,)  venerand„s  firvili  indams  penula  esprimi- tur.  denterà  ferpentem  fmijlra  apprehenfim  mana  indie ans .  In  ferpente  circulam  efformante ,  caadam- que  m  as  ingerente  anni  periodus  explicatm- .  Maerohius  quum  de  Jano  lo.,nitar  (.z)  id  pr.e  ocnlts habatfe  vtdetur .  Phoenices  in  facris  imaginem  ems  exprimentes  draconem  finxerunt  in  orbem redaftura,  caudamque  fuam  devorantem,  ut  appareat  mundum  &  ex  fe  ipfo  ali,  &  in  fé revol».  Qaapropter  prò  aeternitatis  typo  a  Claudiano  (.3)  afurpatur .  M.hi  conjicere  lice,  artifaem ideo  Saturnum  fer.ilibas  induife  vefti,nentis ,  ut  patefaceret  in  illias  feflis  diebus  Dom.nos  fervis .4)  ̂„aefefla  quum  qaoBe,  anno  reeurrant  bene  per  ferpentem  e.primuntar .  In 
Ihefauro  Morelhano  (.5)  ni„s  exhibetar  valde  euriofis ,  in  quo  una  «  parte  extat  caput Saturn.  dmdemate  revinaum,  fubtus  falx,  in  altera  autem  parte  membrum  genitale,  fupra quod  ed  Luna  crefcens  inter  anguem  &  duo  aftra;  fupra  Lunam  crefcentem  cometes  yel iohs  aftrum.  qaen,  ntmmum  argentenm  effe  unum  è  Saturnal.b.u  miJfMus  judicavit  idem  Morel- ti»s.  ut  Sveton.  ,n  Aagalli  vita  eap.  7J.  animadvertit.  dubitat  tamen  utrum  cometes,  an  folis  aftram Jiti  quod  quidem  dubiuni  «  noftra  gemma,  in  qua  fieli"  cum  cauda  vijitnr  infcuipta.  prorfus  evane- fct    Saturno  non  tantus  eMbebatur  cultus ,  quantum  ceteris  Diis .Paufantas  (^6)  unius  tantum  templi m  Olympia  Saturno  facri  meminif.  quare  mirum  non  ejì ,  fi  tam  rara  illius  fin,  monumenta  .  Montfau- con  {zj)unum  Saturni  fenis  tantum  refer,  arboris  truneo  innixi,  ferpente  circumdati .  cum  falce ante  pedes .  Gorius  (z8)  proferì  gemmam  Saturni  fedentis  oblonga  vefte  induti,  eaputque  lauro  redi- mmim  habentis,  laem  manu  fublata ,  dextera  falcem  tenente.  Falx,  quae  tam  parva  apparet ,  ma,h Stivano,  quam  Saturno  convenire  videtur ,  ut  obfervari  Ucet  m  Montfaueon  (.9)  Veftis  Silvano  non decet,  mmiis  autem  Saturno.  Mariette  (30)  Saturnum  gravem  annis  re£raefemat ,  qui  c,m  finiftra  incu- bm 

(18)  Viri:i.  lil.  S.  Anitìd.  vtrf.  51S. 
(rp)  Macrob.  Salimi,  lil.  i.  cap.  7.  !*■  lìb.  I.  cap.  S.  Ar- mbiiis  lib.  6.  cap.  247.  lib.  trrt.  Epigi:  Amholtg.  cap.  14. (lo  Aittbor  Anonymiis  de  iiicrcdibiìibits  cap.  18.  pag 

Hit  :  Falfo  narrant  Satumum  a  Jove  vinculis  aUrlftum  ; fed  cum  ille  remotior  a  nobis  extcrno  curfu  circumvol- 
vatur,  &  motus  tardus  non  facile  ab  hominibus  percipia- 
tur,  eum  quodammodo  colliganim  pcrhibent .  Quae  Aiw- 
nymi  fiiitmiìa  cum  Luciaii.  de  Apologia  cap.  31.  cmifmat . 

(*)  Tab.  XVU.  M-  I. 
tu)  Eufib.  Priacp.  Evaitg.  ììb.  3.  cap.  3. 
(li)  Macrob.  lib   i.  Saturiial.  cap.  p. 
{13)  Claudia)!,  de  Laudili.  Stilicou.  lib.  1.  veif.  4:8. 

Omnia  qui  placido  confumit  numinc  ferpens , 

Perpetuumque  virct  fquamis  ,  caudamque  reduElo 

Ore  vorat ,  tacito  relegens  exordia  lapfu  , 

(aa)  Saturili  fefììs  ,  ijuae  Roniaemeiife  dcceiiibri a^ehaiitur ,  In 
liiiiai  Domini  iiifiinitiant  Jmiutis ,  ourtai  illius  attatis 

exbibebatur  fpecimm .  lufli,,.  Hifì.  lib.  4,.  c.ip.  i,  Macrob. 
Satura,  lib.  1.  cap.  7.  ér  ,0.  Giacca  aiilifuilu,  fiiit  haec  coiifii,- tndoimaAtl,,,,.  lil.  ,4.  f.  «5p.  ;„,,„„„„„ .  p„  Saturnale» 
dics,  quibus  fervo!  Romani  convivio  folenr  cucipcrc  ,  fcr- vilia  minifteria  ipfi  obcunrcs  ,  a  Graccis  movo  fumpto  :  quo- niam  idem  Mercorii  fedis  diebus  in  Creta  (ir,  ut  fcribit Cari!Hu5  in  biftoricis  commentarlis ,  cpulantium  fctvorum menfn  miniftrancibus  ac  famulantibus  domini!  .  Idem  (il  & 
apud  Troejcnos,  menfe  Geraellione  .  quo  per  multo  dies convenni!  aguntur ,  &  nundinae  .  Eorum  certo  die  fervi cum  eivibus  tali!  publicc  ludunt,  &  convivium  domini  fer- vis exhibcnt,  ut  Caryllius  idem  tradir.  De  Aurea  Saturni 
Cletate  elegaiiter  ceciitere  Hefìod.  Op.  éf  Dici  verf.  no.  &  Ti- bull.  lib.  I.  Eltg.  3.  Italia  (  «  inquit  Diniif.  H.ilicarn. lib.  I.  )  Saturnia  ob  regioni s  felicitatein  diéla  e(l. 

(-S)  Tbef.  Moret.  Familiae  iiicertae  tab.  ̂ .pag.  ̂ 66.  &  4C7. (-6)  Paufan.  lib.  5.  cap.  7. 
(17)  Moiitf.  Aiitìq.  exptiq.  voi.  1.  tal.  6. 
(a8)  Gijri  Muf.  Fior.  voi.  2.  tab.  40.  pag.  po. 
(ip)  Montf.  Aut.  voi.   I.  tab.  177. 
(30)  Mariette  Triiitù  del  Vierrei  gravées  voi.  \.  tal.  1. 
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La -maggior  parte  di  quefte  cofe  fono  fpiegate  dai  verfi  riferiti  da  Virgilio  (iS).  La  falce  con 
l'erbe  fono  attribuite  a  Saturno,  come  inventore  dell'agricoltura  (19):  il  libro  aperto,  come 
Legislatore  de'  popoli  del  Lazio,  l'ale  fopra  il  dorfo  fignilìcano  il  tempo  che  vola  a  gran  pafii, 
dalia  ftella  poi  con  la  coda  s' intende  la  collellazione  di  Saturno ,  la  quale  fa  nello  fpazio  di 
trenta  anni  il  fuo  corfo  (20). 

Nell'altra  gemma  (*)  vicn  rapprcfentato  Saturno  in  età  fenile  (ii)  veftito  colla  penula» 
abito  proprio  dei  fervi,  accennando  con  la  deflra  un  ferpente,che  tiene  nella  ilniftra  mano .  Il  fer- 
pente,  che  fi  morde  la  coda,  forma  un  cerchio,  che  denota  il  volger  dell'  anno,  come  chiaramente 
Io  fpiega  Macrobio  (22) .  /  Fenici  nei  loro  facrifizii  efprimendo  la  di  lui  Ì7nmagine  jìnfero  un  dragone 
ridotto  in  un  cerchio  che  fi  morde  la  coda,  per  dimojìrare  che  il  mondo  alimenta  da  fé  Jiefio,  ed  in  fe 
fiejfo  firivolge:  per  la  qualcofa  è  ben  prefo  da  Claudiano  (23)  per  fimbolo  delFEternità.  Io  con- 

getturo, che  l'Artefice  nell'elprimerci  Saturno  con  abiti  fervili  e  col  ferpe  in  mano  volle  figni- 
ficarci  la  memoria  delle  fefte  Saturnali  (24)  nelle  quali  i  Padroni  fervivano  i  loro  fervi,  e 
quefle  ricorrendo  ogni  anno  fono  efpreffe  benilTìmo  col  fimboìo  del  ferpente.  Nel  Teforo  Mo- 
relliano  (25)  fi  vede  una  medaglia  molto  curiofa,  nella  quale  da  una  parte  è  la  tefla  di  Saturno 
fitto  una  falce,  daW  altra  parte  un  membro  genitale ,  fopra  del  quale  è  la  Luna  crefcente  tra  mi 

ferpente  e  due  fi  elle:  fopra  la  Luna  una  cometa,  0  l'afro  del  fole.  La  qual  medaglia  d'argento 
egli  crede  efiTer  una  di  quelle  che  nelle  fefte  Saturnali  fi  difpenfavano  conforme  ollèrva  Sve- 

tonio  nella  vita  d'  Augufto  cap.  75.  Dubita  però  fe  fia  una  cometa,  o  il  fole,  la  qual  dub- 
biezza è  tolta  del  tutto  dalla  noftra  gemma,  nella  quale  fi  vede  la  ftella  con  la  coda.  II  culto 

di  Saturno  non  era  abbracciato  quanto  quello  dell'altre  Deità.  Paufania  fa  parola  d'un  folo 
tempio  di  Saturno  in  Olimpia  (26),  onde  non  è  gran  maraviglia  fe  fon  sì  rari  i  di  lui  mo- 

numenti. Montfaucon  (27)  ne  riporta  una  fola  immagine  del  Vecchio  Saturno,  che  s'appog- 
gia ad  un  tronco  d'albero  circondato  da  un  ferpente,  avendo  ai  piedi  la  falce.  Goti  (28)  ha 

pubblicato  una  gemma  d'un  Saturno  fedente  con  longa  vefte,  e  colla  tefta  coronata  d'alloro, 
che  tiene  la  finiftra  mano  alzata,  e  nella  deftra  la  falce.  La  piccola  falce,  o  per  meglio  dire 
ronca,  conviene  più  a  Silvano  che  a  Saturno,  come  fi  può  oflervare  in  Montfaucon  (29).  Il 
veftimento  non  è  molto  proprio  di  Silvano,  ma  molta  mejiQ  di  Saturno.  Mariette  (30)  rap- 

ToìH.  L  V  nre- 

(iS)  Virgilio  loc.  cit. 
(15)  Macrobio  nei  Saturnali  ne!  ]ib.  i.  cap.  7.  e  lib.  i. 

cap.  8.  Arnobio  lib.  6.  pag-  247.  come  Io  manifefta  un 
epigramma  dei  !ib.  3.  dell'Antologia  cap.  14- 

(10)  L'autore  Anonimo  delle  cofe  incredibili  cap,  18. 
pag.  94.  dice .  Falfavicnte  raccontano  che  fù  Saturno  legata 
da  Giove  ,  mentre  ejfeiido  egli  più  remoto  da  noi  gira  intor- 

no con  un  corfo  sjìerno  ,  ed  il  tardo  fuo  moto  no»  fi  compren- 
de facilmente  dagli  uomini ,  perciò  dicono  cffìre  fato  in  certa 

maniera  legato.  Il  qual  fcntiracnto  dell'Anonimo  s'ac- 
corda con  Luciano  nel  cap.  2 1 .  del  Dialogo  dell'  Afttologia  . 

(*)  Tav.  XVII.  N.  I. 
(31)  Eufebio  nella  prepararione  EvangeHca  lib.  3.  cap.  3. 
(21)  Macrob.  lib,  i.  Satur.  cap.  9, 
(13)  Claudiano  nel  primo  Confolato  di  Stiiicone  lib.  z. 

vcrf.  428. 
Un  Serpente ,  fi'  il  i fitto  abbatte  ,  e  frugge , 
Con  piacevole  forza ,  e  le  fife  fquaine 
Sempre  verdi  conferva  ,  e  la  fua  coda, 
Con  la  rito}-ta  bocca  egli  divora , 
E  con  tacito  flrìfcio  eì  fa  ritorna 
Al  fuo  principio  . 

(14)  Le  fefte  di  Saturno  dette  Saturnali  fi  facevano  in 
Roma  nel  mefe  di  Dicembre ,  nelle  quali  i  Padroni  fer- 

vivano i  loro  fetvi .  Si  dava  in  quel  tempo  un  faggio  di 

quell'aurea  età.  Ciiift.  Hill.  lib.  43.  cap.  i.  Macrob.  Si- 
turn.  lib.  i.  cap.  y.  e  io.  Quella  confuetudine  fu  antica  ap- 
prelTo  i  Greci  al  riferir  d'Ateneo  lib.  14.  pag.  639.  Nei 
giorni  Saturnali ,  net  quali  è  co/lame  appreso  i  Romani ,  che 
fanno  un  con-jho  ai  fervi  ,  e  quigli  fanno  P  officio  di  feri- 

tori .  Quefla  e  una  confuetudine  Greca ,  e  l' iftejja  cofa  fi  fa 
in  Candia  nelle  fejìe  di  Mercurio ,  come  fcrive  Carifiio  nei 
coìmnentarii  ijìorici  .  Imperocché  i  padroni  fervono  ,  e  foni- 
minifirana  le  vivande  ai  fervi ,  che  mangiano  nffieme .  In  Tre- 
z.ene  poi  Mei  mefe  di  Gereftione  fi  fa  per  molti  giorni  mi'  adu- 
na»7.a  ,  in  uu  giorno  della  quale  i  fervi  con  f  Cittadini  gio- 

cano infieme  agli  Afiragali ,  ed  i  padroni  danno  un  convito  ai 
fervi  ,  conforrne  njferifce  il  medefimo  Carifiio.  Dell'aurea  etì 
di  Saturno  elegantemente  cantarono  Hefiod.  Op.  &  Dies 
vcrf.  no.  &  Tibull.  lib.  i.  Eleg.  3.  L'Italia  (come  dice 
Dìonif  Halicarii.  lib.  i.  )  è  de;ta  Saturnina  per  la  feliciti 
del  paefe  . 
■(ly)  Thef.  numifm.  Morelli  .  Nella  tvoala  4.  pag. 

e  467.  delle  incerte  famiglie. 
(aS)  Paufania  lib.  j.  cap.  7. 
(17)  Montf  Ant.  voi.  r.  T.  6. 
(18)  Gori  nel  Mufeo  Fiorentino  voi.  1.  Tav.  40.  pag.  90. 
{29)  Montf.  Ant.  Tav.  177. 
(jo)  Mariette  Tiaitè  des  pienes  gravtcs  voi.  2.  T.  2. 
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bai  falci.  Singulare  efi  facrificium  in  tenia  Ma  e^prefnm,  ubi  vifirur  Samrnus  fnpra  farvam colunmam  ambabus  manìbus  falcem  unens ,  &  agricola  gem.flc^us  frumenti  fficas ,  tam.mm  melEs fnmiitas,  tilt  offerens:  cujiis  rei  Macrobius  (31)  caiij'am  affert. 

Mafe,  gemma  (31)  Satarmim  exhibet  fui  fpecie  curvi  fa.is  fupra  humeros  alas  habemis,  ambabus 
mambus  Ugom  mmtentis ,  pedef^ue  catems  vina,.  En  Ulms  dechratimem,  quae  multum  noftris  gem- ina congnnt.  Juppiter  Patrem  Saturnum  catenis  vinxit  regni  caufa,  &  ideo  Romani  ipfnm Deum  compedibus  vmaum  fingebant,  qui  folvebantur  iliius  fefto  Decembris  menfe  (33). 

Saturnus  milii  compede  excluta, 
Et  multo  gravidus  mero  December . 

MI- 

Uj)  itot.  Ili.  !  Syh.  Kal.  Dscmib.  SmirmUt  ff.  Egl.    cap.  s.  pag.  ijg. 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI  155 

preferita  Saturno  carico  d'anni,  che  fi  ripofa  con  la  fmiflra  mano  ad  una  falce.  Singolare  è 
il  facrificio  fatto  a  quefto  Dio  efpreflb  nella  terza  tavola ,  dove  fi  vede  Saturno  fopra  una 
piccola  colonnetta  tenendo  con  ambedue  le  mani  la  falce,  ed  un  agricoltore  gcnufleflb  gli  offre 
con  ambedue  le  mani  delle  fpighe  di  grano,  come  primizie  della  mcffe,  del  che  rende  ragione 
Macrobio  (31). 

Maffei  (31)  riporta  una  gemma  di  Saturno  in  fembianza  d'un  vecchio  curvato,  che  ha 
l'ale  fopra  gli  omeri,  e  che  s'appoggia  con  ambedue  le  mani  ad  una  zappa,  con  piedi  inca- 

tenati .  Ecco  la  di  lui  fpiegazione ,  la  quale  ha  molta  coerenza  con  la  noftra  gemma .  Che  Giove 

incatenalfe  il  Padre  Saturno  per  cagione  del  regno ,  e  però  i  Roj?2ani  figuravano  ejfo  Dio  co'  ceppi  legato , 
quali  poi  fcioglievanfi  nella  fua  fefìa  ìtel  mefe  di  Dicembre  (35}. 

Ecco  Saturno  y  che  col  pie  difciolto 
Jl  giocofo  Dice?7ìbre  a  mi  ritorna. 

V  3  MI- 

(ji)  Macroli.  Saturn.  lib.  i.  cip.  7. 
(31)  MafFei  Gem.  voi.  3.  T.  84.  pa^.  154. 
(35)  Stazio  nella  prima  felva  nei  Saturnali  di  Dicem- 

bre Elcg.  6.  veiT.  4.  Vedi  Macrob,  ancora  ne'  Satuinali 
lib.  r.  cap.  lo.  pei'chè  Saturno  fi  vegga  nei  legami  vedi 
Macrobio  nei  Saturnali  lib.  i.  capitolo  «. 
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XXIX. 

MINERVA  SALUTIIERA 

ASPASII  OPUS, 

lafpidi  rv.hro  tnc  'ifmn . 
EX  MUSEO  ILLUSTRISSIMI  DOMINI  DE  FRANGE  VINDOBONAE  (.). 

AC  ìnms  gemmae  fxplicationem  (2)  Bm-pnis  de  Stofih  mar  erudùwie .  Palcherrimam  Miner- 
vae  imagmem  (  Uh  inqnit  )  eraendatiffimis  vultus  lineamentis  medio  peSorc  tenus gemmae  mfculp&  infignis  Arrifex  Afpafius.  Galea  caput  tegltur,  in  cuius  apice  fpliin.-, V.rgmeo  yultu,  ac  peaore,  ieoninoque  corpore  vifitur,  plumariam  crilìam  (3)  fuftinens,  ad  hume- rosdefcendentem,  alteramque  vero  ad  latus  minorem,  equus  alacus.  Quinque  alati  equi,  duni- d,a  corpor.s  parte  prominentes,  frontem  obumbrant.-  extrema  galeae  eiufdem  pars,  quae  ad collum  tegendum  finuatur ,  fquammofa  eli,  e  qua  cinni  in  peftus,  tergumque  defcendunt.  La- iiìina  aia  mobil.s  ad  auris  genaeque  defenfionem  elata  gryphionem  alatum  mCculptum  exhi- bet;  inauns  ex  gemmis  racemi  uvae  inftar  parata  exornat  aurem  eodem  modo,  quo  collum duplex  margaritarum  linea,  quarum  ex  altera  gemmae  dependent  quernae  glandis  formam  rcfe- rentes.  Squammeura  ferrum  peflorale  exornat  Medufae  caput  (4),  non  capiliis  in  ferpentes immutat,s  horndum,  cum  angues  iUi  huc  atque  illuc  ferpant.  Denique  ad  latus  imagims 

Jmfta  pofita  (5) .  *  o 
Minerva  itaque  repraefentatur  ,  quam  iyd.y  falutarem,  ac  falutiferam  ab  Athenienfibus 

eultam  in  Acropoli,  refert  Plinus  (6),  cuius  aenea  flatua  a  Pericle  Athenienlium  Principe  polita fu.t;  nam  vermala  ipfi  carus,  a,m  is  in  arce  temphm  aedijicare, .  rep^eujue  Jnper  aUundmem  falligU. &  .«de  cec,d,ie,.  hac  herha  (Parihemo)  dicitur  fanatus ,  monjlra.a  Perici,  fimmo  a  Minerva.  Quare Parthemiim  vocari  coepta  efi  ec. 
In  tempio  quoque  Amphiarai  apud  Oropios  colebatur  Minerva  Paconii,  fcu  Medica  tede 

Paufama  (7)  fic  daìa,  quia  aegris  medicam  opem  ferree,  ad  quod  forfan  oaendendum  fcàlptor 

an- 

(il  Wiiicheimaiiti  pag  di.  itiquìt  ejf;  haiic ^cmmam  in  Mw 
fio  S.  C  M.  Vhidcboiine . 

(1)  Stofch  Gfiiuìinc  Tab.  13.  png.  \6. 
(3)  Cyijhe  f<icpe  pluvi. ivi ae  -,  &  ex  cqiioriim  jiilis  fabricatnc  . 

Paifdiau.  de  VI,  Co'ìfiil.  Houoi-ii  v^-rf.  J7f. 
Quod  pifturatas  gaU-ae  lunonia  crìlìas Orner  avis  . 

Vìrgil  Àe>ìci<l.  Uh.  7.  vùtf.  y!is,  hlevt  Uh.  io.  vcrf.  S6<). 
Et  Sì/  Italie.  Piii/ic.  Uh-  $■  verf.  133.  &  lib.  8.  verf.  417. 
Et  Homerus  phirimis  in  IHtidis  locis  :  ita  lib.  3.  v^rf.  331?, 

Capiti  vero  forti  galcam  afFabre  faitam  imporuif, 
Setis  equinis  comantem  ;  terribiliter  vero  ciilìa  dcfu- 

per  putafaat- 
(^)  Lorica  ferrea  fqteanmiis  ornata  a  Cychpihus  Miiicrvae 

fnhr  'ìcata  fiiit ,  iuxta  elegautem  Vir^i/ii  defcriptionm  Aetteid. Uh.  8.  verf,  435, 
Ac!;ic!aque  horrifìcam  tiirhatac  Palladis  arma 
Certarim  fquammis  ferpentum  ,  auroquc  polibant -, 
Coiinexofque  angues,  ipfam^ue  in  pcflore  Divae 

Corgona,  dcfeito  veitentcm  lumina  colio. 
Ab  Afris  Graeci  venrem  &  Aegidas  fimulacrorum  Miner- vae  mutuati  futit.  Praetmiuam  cnim  quod  coriacea  ftt vcOis  Africananim.  &  fimbriae,  quae  ex  acgi^libus  Palla- dis  dcpcn.ient,  non  fint  ferpentes,  fed  e  loris  fa£lae  :  ce- tcra  vero  omnia  ad  eamdem  formam  effifta  funt  ;  nomine ipfo  quoqeteftificante,  venifTe  ex  Africa  Paliadiomm  Oo- lam  .  dmppe  Afiicanae  Muliercs  circa  vertem  amiciuntur oudis  aegidibus,  caprinis  pdlihus  non  villofis ,  fimbriatls ne  rubrica  delibutis  ,  a  quibus  aegis  ,  cnpriun  pdUbus ,  ae- 

gidas denominavere  Graeci  .  Haec  Herod.  H,(l.  lib.  4  c.  189. (5)  Homerus  /«  Iliad.  lib.  j.  de  Mincrvne  ha[i>i  verf  74J. 
 Sumpfitque  han-am Gravem ,  magnam  ,  validam  ,  qua  domat  ordines  virorum 

Heroum  ,  quibufcumque  irafcirur  praeporenri  patre  nari . 
(6)  Plin.  Hiflor.  lib.  22.  cnp.  17.  vide  Phitarchim  in  vitH Periclis  png.  387. 

(7)  Vaitfamas  lib.  10.  cap.  34.  In  Athcnarmn  urbe  in- 
quii  Pttufanias  lib.  i.  cap.  =3.  erat  fintila  Mrnervae  co!t;o- 
mento  Hygiaet ,  &  lib.  1.  cip.  31  Ach.vnis  Minerva  Hj- 
gitjea  feri  faltitifera  ven^'rahutur  . 
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XXIX. 

MINERVA  SALUTIFERA 

OPERA    D'  A  S  P  A  S  I  0, 

Inciia  in  Diafpro  rofTo. 

DEI  MUSEO  deli:  ILLUSTRISSIMO  SIC.  DE  FRANGE  A  VIENNA  (i). 

NElla  fpicgazione  di  quefia  gemma  mi  fervirò  dell'erudizione  del  Chiariflimo  Barone 
Srofcli  (;).  IJ  'mjìgne  artefice  Afpafìo  (dice  egli)  ha  imifo  in  ima  hellijfima  gemma  V imma- 

gine di  Minerva  fino  a  mezzo  il  petto  con  perfetto  àifegiw  del  volto .  Il  di  lei  capo  è  coperto 

d' un  elmo,  nella  di  cui  cima  fi  vede  una  Sfinge  con  petto,  e  volto  di  Vergine,  e  corpo  di  Leone 
foftenendo  un  gran  pennacchio  di  penne  (5),  che  le  fiende  fino  alle  fpalle,  ed  un  altro  più  piccolo  è 
foftenuto  da  un  cavallo  alato.  Cinque  cavalli  alati,  che  efcono  fuori  coji  la  metà  del  corpo,  le  adom- 

brano la  fi-onte,  V  efirewità  del  mortone ,  che  le  copre  il  collo,  è  fatta  a  fiquamme ,  donde  le  cadono 
i  capelli  fui  tergo,  e  fui  petto:  a  canto  vi  è  una  laminetta  mobile  alzata  per  difefa  delP  orecchia, 
e  delle  guancie,  biella  quale  vi  è  fcolpito  un  grifo.  Ila  un  orecchino  di  gemme  fatto  a  guifa  d'  un 
grappolo  d'uva.  E'  ornato  il  di  lei  collo  con  due  ordini  di  perle ,  da  mìo  dei  quali  pendono  gemme 
fatte  in  forma  di  gbiaììde ,  Nel  mezzo  della  corazza  di  ferro  piena  di  fquamme  fi  vede  la  tefta  di 
Medufa  (4),  non  orrida  per  i  capelli  mutati  in  ferpenti^  perchè,  le  ferpeggiano  qua  e  là;  finahmìte 
alla  finiftra  di  quefla  immagine  vi  è  un' ajla  (5). 

Minerva  adunque  è  rapprefentata  fiotto  il  nome  d' vyetav  cioè  Salutifera,  e  fecondo  Plinio  (ó) 
era  adorata  nella  fortezza  d'Atene,  ove  la  fua  ftatua  di  bronzo  era  fiata  pofta  da  Pericle  Principe 
degli  Ateniefi ,  perchè  un  fervo  a  lui  caro  efiendo  falito  fopra  la  Ibmmità  del  tempio ^  che  fab- 

bricava il  detto  Pericle,  e  di  11  caduto,  fi  dice,  che  fu  fanwo  con  un'erba  moftrata  in  fogno 
da  Minerva  a  Pericle;  perlaqualcofa  cominciò  a  chiamarfi  erba  Partenia  (cioè  Verginale). 

Minerva  fmiilmente  era  adorata  appreso  gli  Oropei  nel  teinpio  d' Amfiarao  col  nome  di  Peofiia , 
0  Medica,  così  delta  al  riferir  di  Panfania  {-]),  perchè  fomminifirava fahttifiera  medicina  agli  ammalati, 

0  fiorfe 

(i)  Dice  Winkclmnnn  Dcfciipr.  &:c.  pag.  6i.  ciTcr  qucfta 
gcnimu  ne!  MuTeo  dell'  Imperatore  . 

(:)  Srofch  Gem.  T.  13.  pag.  \6. 
(3)  I  Cimieri  erano  fpcflb  di  penne,  e  di  crini  di  ca- 

vallo. Claudiana  nel  Sello  Confolato  d'  Onorio  v.  57S,  così 
s'  efprime  : 

E  mojìra  a  dito  le  dìpiute  crepe 
Di-gli  elmi ,  che  a  Giuno»e  ti  conf^icr/ito 
Colorato  pavon  di  (Ielle  adorna  . 

Vedi  Virg.  nel  lib.  7.  deirEucidi  v.  785.  c  lib.  ro-.  v. 
c  Silio  Italico  lib.  j.  V.  133.  c  lib.  S.  v.  417.  Omero  ia 
molti  Juogìu  dell'Iliade  ;  così  nel  lib.  3.  v.  33(1. 

V  ehm  fui  capo  vatiT'ifo  eì  pnff 
Ben  lavorato ,  e  /pavento/o  ,  e  vfiga 
Pe' crini  di  cava/lo  appofli  in  cima, 
I  quaì  Vidi^anfi  tn-molar  di  fopra  . 

(4)  La  Corazza  di  ferro  ornata  di  ff^uamme  di  ferpentì 
fu  fabbricata  dai  Ciclopi  a  Minerva  fecondo  l'elegante- 
defcrizione  di  Virgilio  nel  iib.  S.  v.  435. 

E  fu  r  Egida  orrenda ,  ed  an/iatura 
Della  turbata  V/illa  ,  altri  a  gran  gara 
Polian  le  fquamme,  ed  ì  ferpentì  aurati^ 
£  gli  angui  r.'j-jiliippati ,  e  la  mcdefmtk 

Miditfa  in  petto  della  Dea ,  che  torce 
l)ttl  tronco  collo  avvelenati  lumi . 

Dai  popoli  dell'  Affrica  i  Greci  prefero  la  vcfie  ,  e  f  Egida  nei 
Simolacri  di  Minerva  :  poiché  oltre  V  efere  il  ve/llto  dell' Africane 
di  cuoio ,  ed  oltre  che  le  fiwhrie  ,  che  daiP  Egidi  pendono ,  non 
fono  di  ferpeuti  ,  ma  fatte  di  fugai  ti ,  tutto  il  rejiante  e  fatto 
njr  ipjfa  forma,  ed  il  nome  ifìefjo  mofìra  ,  che  dalP  Africa 
viene  il  vejìito  dei  Simolacri  dì  Minerva  .  Imperocché  le  Donne 
Africane  fi  coprono  intorno  la  vefle  con  Egidi  pure  ,  cioè  con 
pelli  di  capra  non  pelofe  fimbriate,  e  tinte  di  rojjo  ,  e  da  quefle 
pelli  di  capra  t  Greci  chiamarono  le  Egidi .  Così  Erodoto  nel 
lib,  4.  C3p.  189,  della  fua  liloria  . 

(5)  Omero  nel  Vih.  5.  dell'Ilìade  v.  745-  così  park  di Minerva  ,  e  della  fua  afta  . 
 Prcfe  la  picca 

Gra-jofa  ,  grande ,  forte ,  colla  quale 
D'  uomini  Eroi  doma  le  fchiere  1  a  citi 
Di  forte  padre  la  figlia  s'  adira  . (6)  Plin.  lib.  ZI.  cap.  17.  Vedi  Plutarco  nella  vita  di 

Pericle  pag.  2S7. 
(7)  Paufania  nel  lii>.  r.  cap.  34.  Nella.  Città,  d'Atene 

dice  Paufania  lib.  i.  cap.  23.  v'  era  la  ftatua.  di  Minerva 
fopranominata  Iglca  ;  E  nel  lib.  i.  cap,  31,  Era  venerata 
apprcflb  gli  Acarnani  Minerva  Igica  o  Salutifera. 
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angues,  qui  in  Medufae  capite  propter  horrorem  homines  iapideos  reddebant,  errantes  per  Acida effinxit,  mnocuos  fcilicet  ac  falubritatem  indicantes,  ideoque  Aefculapio  facros,  ut  innuit 
Plinius  (8).  Ipf.  quoque  Minervae  angues  dicati  erant  iuxta  Pliornutum  (9);  Nnilu».  &  ferpente< e,  confecrati  fimi  proper  ocuhrum  (roprìetath  fumUmiìnem .  Eminet  fphinx  in  galeae  cono  quia in  Aegypto  eadem  Minerva,  ac  Ifis  (,o),  cui  fphinges  facrae  erant,  &  in  Minervae  fiano  e.v 
ebore,  &  auro  Athcnis  ereSo,  quod  defcribi:  Paulanias  M.d.o  ij>f.„s  gileae  f„j,ermmfoa fliit  Jpbhigis  imago. 

Pegafum  e  Medufae  fanguine  ortum  vetercs  fcriprerc,  Iiunc  autem  a  fé  domitum  Miner- vam  Bellorophonti  tradidille,  fcribit  idem  .Paufanias  (ij),  loquens  de  fano  Deae ,  Fraena- tr.cis  nomine  appellatae:  Mmervam  enim  aimn  p-ae  eeteris  Diis  Eellorofìmm  opitulmmn ,  tum 
vero  afe  dcmnum .  fi-aeno  iam  m.pofao,  Pegafum  deSJfe .  Sophocles  (.3)  'Vt,«  A'9,mv  E..,efirem Mmermin  yocat.  &  Phornutus  (14)  W^wtt.v  equonm  domhncem ,  quod  prima  equos  currui junxent,  ac  quadrigarum  inventrix  habita,  affirmante  idem  Cicerone  Hinc  praeter  Pega- fum, plures  additi  in  Callide  equi  alati,  propter  curfus  velocitatem. 

Quid  fi  hanc  imaginem  Pantheam  effe  dicamus,  praecipue  Minervae  dicatam'  Plura  enim fymbola  in  ea  videmus,  aliis  Diis  communia  (,6),  gemmeum  fcilicet  uvae  bothrum  ad  inauris ufum.  Bacco  facrum,  aureas  gemmatafque  glandes  quernae  arboris  (17)  fovi  dicatas  in  mo- 
nili, &  ferpentes  qui  ad  Aefculapium  pcrtinent .  lladewis  B.  Stofch .  Orpheus  (,8)  illam  appellai «i'3Aii(iópipiji/  variam  formam  habeiitem. 
quinta  in  regione,  quae  Efquilina  dicebatttr,  Minervae  Medicae  lemplum  erat ,  quod  a  Sexto Rufo  (,9)  Pantheon  nominatur .  cuius  forma  dare  defumimr  a  mvem  locnìamentis  ftatuarum mxta  Aiontfauccmum  (zo)  qui  ipfius  templi  formam  exhibens  in  media  Minervae  Hyreae  imagi- nem pofutt  ex  gemma  de  la  Clmufe  (^r),  quae  Baronis  de  Stofch  illam  fìguram  Pantheam  judicanth fententiam  firmat. 
Pukìmm  Sahtiferae  Minerve  anagìyphmn  (*)  heic  referam,  ut  clariuse.a,  quae  fuperiuUirimns meìhgantur  .  lìmus  figurae  galea  ornatur  Pegafo ,  &  Sphynge ,  galea  duplici  pennarum  enfia ,  aua tn  humeros  denmtuntur  cincinni .  In  aegide  Serpemes  bine  inde  confpiciumur .  Jllius  corpus  circumdat angms  pateram  lambens  ,  quae  a  Dea  porrigitur .  Pretiofum  iftud  monumentum  injculptum  efi  in  Bar- hrimo  candelabro  Graecae  artis  praeflantiam  ojìentantc , 

(8)  ?//■«.  ////?.  Uh.        cap.  4. 
(p)  Sic  Phoriifit.  Al-  Nat.  Deor.  cap  io.  pair.  iStf. 
(10)  Sci-ibit  Plutarch.  de  ìfid.  è"  Ofirìde  voi.  i.  pag.  134. 

Ante  tempia  fphinges  picrunque  collocantcs  ,  quo  inmiunt 
fiiarum  rei  iim  faciarum  dodrinam  connate  petpicxa  ,  & 
fub  ìnvolucris  htcnrc  ,  fapientia  .  Quod  Sai  cil  Mincrvac, 
quam  candem  cum  Illde  arbritantur  Fanum  &  caec. 
(n)  Paufatt.  Uh.  I.  Aattic.  cap.  34. 
(11)  Pauf.  liù.   z.  Coriiith.  cap.  4. 
(13)  Sophie,  in  Oed.  Colon,  verf.  10S3. 
(14)  Phormit.  de  Nat.  Deor.  cap.  ;o.  pag.  rSS.  A  Pati- 

fauia  Uh.  8.  Arcad  cap.  47.  Minerva  Hippia  feti  Eqtte[ìris tiUHcupatur.  In  Giganttitn  enim  pugna  centra  Dei/s  citrrum 
in  Euceladum  Minerva  impulit . 

(ij)  Cicer.  lib.  3.  de  Nat.  Deor. 

lup- 

us) Hate  feHtentìainlìh.  4-  eap.  7.  de  Beucfc'ns pag.  311. a  Seneca  confirmatur  .  Antiqui  PhUofophi  filum  Deum  admit- 
tchaiit  variis  nominihus  aptatis  ad  declarandam  fummam  eius 
potentinm,  mult,plicefque  effeihis  ah  ea  derivante!  .  Quae- cunque,  ait ,  voles  illi  nomina  proprie  aprabis,  vim  all- 
quam  cfFeaumque  caeleltium  rerum  contincntia  .  Tot  ap- pellationes  ejus  polTunt  efTe,  quot  munera  . 

(17}  Phacdri  fabulae  Uh.  3.  fah.  ij. 
Quercus  Jovi  &  Myrthus  Veneri  phcuit . 

(18)  Hymn.  Minervae  pag.  jio. 
(ip)  Nardini  Roma  Antica  Uh.  4.  cap.  2.  pag.  i6t. 
(10)  Montfaucon  Diar.  hai.  cap.  8.  pag.  jii. 
(i')  Le  Gemme  antiche  de  la  Chance  tab.  ̂ 4. 
(•)  Tah.  XVIL  N.  IL 
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«forfè  per  fìgnifcare  quejlo  f  incìfore  efprejfe  fa  in  tefta  di  Medufa  ì  Serpenti,  i  quali  avevano 

pojj'anza  di  trasformare  per  lo  fpaveìiio  gii  imnini  in  pietre,  ed  erranti  per  f  Egida ,  cioè  innocenti , 
denotanti  fallite,  e  perciò  carne  afh'ifce  Plinio  (8)  confacrati  ad  Efcnlapio  .  Aìicbe  a  Minerva  erano 
dedicnti  i  Seiyenti ,  al  dir  di  Formtiv  (y) .  I  Serpenti,  e  la  Civetta  per  la  lìmilitudine  della 
proprietà  degli  occhi  erano  a  lei  conlacrati.  Sopra  la  cima  del  ?/iorione  vi  è  la  Sfinge,  perchè 
nell'Egitto  Minerva  è  la  medefi;7ia  cofa  che  ìfide  (ic)  alla  quale  eran  [acre  le  Sfingi,  come  fi  vede 
nella  fiatila  di  Minerva  defcritta  da  Panfania  fitta  d'oro  e  d'avorio,  ed  inalzata  in  Atene. 
Nel  mezzo  dell' ifteiìb  Elmo  vi  c  pofta  fopra  una  Sfinge. 

Gli  Antichi  hanno  fritto  che  Pegafo  Giacque  dal  fangue  di  Medufa ,  e  che  Minerva  dopo  averlo 
domato  lo  dette  a  Bellorofante ,  confor?Me  dice  Paufania  (12)  parlando  del  tempio  della  Dea  chiamata 
col  nome  di  Frenatrice.  Si  pretende  che  Minerva  è  quella  di  tutte  le  Divinità,  che  ha  favorito 
piti  Bellorofonte,  mentre  avendo  domato  il  Cavai  Pegafeo ,  e  mclTogii  il  freno,  glie  ne  fece 
un  dono.  Sofocle  (15)  la  chiema  Minerva  EqueAre,  e  Eorniito  (14)  Domatrice  di  Cavalli,  ̂ f/'cAè 
fu  la  pviim  che  gli  inette Ife  al  carro ,  e  fu  ftimata  inventrice  delle  quadrighe,  co?ne  afierma  Cicerone  (15) . 
Di  qui  viene  che  oltre  al  Cavai  Pegafo  foiio  aggiunti  al  fuo  viorione  molti  altri  cavalli  alati  per 
dimofirare  la  loro  velocità. 

Noi  fajfia?m  credere  ejfer  quefta  mi  immagine  Pantea,  particolarmente  dedicata  a  Minerva-, 
imperocché  -noi  -vedimno  hi  lei  molti  fimboli  commi  ad  altre  Deità  (ló)  come  il  geminato  grappolo 
d^ uva  ad  ufo  4' orecchino ,  confacrato  ̂   Bacco,  e  l'auree  gemmate  ghiande  delT albero  di  quercia  del 
fuo  monile  -dedicate  a  'Giove  (17).  /  Serpenti  fimèoli  della  falute  appartengono  ad  Efculapio  ;  fin  qui 
il  Baron  Stofch .  Orfeo  (18)  chiama  querta  Dea  Variforme. 

Nella  Regione  quinta  Efquilina  era  fituato  il  tempio  di  Minerva  Medica,  chiamato  da 
Sefto  Rufo  (19)  Panteon,  la  di  cui  forma  chiaramente  il  ravvifa  dalle  nove  nicchie  per 
altrettante  ftatue,  fecondo  il  parere  di  Montfaucon  (20)  che  avendo  data  la  figura  dell' iftedb 
tempio  vi  'I\a  pofto  nel  mezzo  l'immagine  di  Minerva  Igea  prefa  da  una  gemma  de  la  ChauiTc  (21) 
la  ̂ uale  corrobora  il  fencimento  del  Barone  Stofch,  che  la  credette  una  figura  Pantea. 

Qui  riporterò  un  bel  bafloriUevo  della  Minerva  Salutifera  (*)  per  maggiore  intellis^enza,  e 
chiarezza  di  quello  che  di  fopra  abbiamo  detto.  Quella  figura  ha  l'-cl-mo  ornato  del  Cavai 
Pegafo,  e  della  Sfinge,  con  doppio  cimiero  di  penne,  dal  quale  i  capelli  le  cadono  fopra  le 
fpalle;  fi  veggono  i  ferpenti  fparfi  intorno  alla  di  lei  Egide.  Le  circonda  il  corpo  un  ferpente, 
il  quale  va  lambendo  una  patera  che  effa  gli  prefenta  .  Quefto  prcgiabiliifimo  monumento 
fcolpito  in  un  balTorilievo  in  una  -delle  tre  facciate  dei  Candelabri  efiflenti  nel  Palazzo  Bar- 

berini dimofira  l'eccellenza  della  Greca  fcultura. 

GIO- 

(S)  PJIn.  lib.  15.  cap.  4.  (15)  Cicerone  nel  IÌb.  3.  della  Natura  degli  Dei. 
(9)  Fornuto  de  Nat.  Deorum  cap.  20.  pag.  i8rf.  (i(S)  Quello  fentimento  vien  comprovato  da  Seneca  nel 
(10)  Plutarco  nel  trattato  d' Ifide  ,  e  Ofiride  voi.  1.  p.  i  34,  lib.  4.  de'  Benelizj  cap.  7,  pag.  311.  Ammettevano  gli  an- 

raceonta  ,  Avanti  i  Tempii  il  fiii  delle  volto  collocavano  h  tichì  Filofnfì  un  folo  Dìo,  adattandoli  varj  nomi  per  di- 
Sfiiigi ,  volendo  accennare.,  che  In  loro  dottrina  delle  cvfc  facre  moHrare  la  fua  fomma  pofTanza,  e  i  varj  effetti,  che  ne 
t  fondata  fopra  una  fapienza  occulta,  a  piena  d'inviluppi.  derivano.  Qualunque  nome  die*  egli  vorrai  gli  potrai  propria- 
Perchè  il  tempio  di  Sai  dedicato  a  Minerva  ,  che  vìcn  creduta  mente  adattare  ,_folo  che  comeuga  alcuna  virtù  ,  et  e  fetta  celefte , 
dagli  Egiziani  la  medefima  cofa  .  Tanti  poffano  ejfere  i  fuoi  titoli  quanti  i  fuoi  doni  . 

(11)  Paufania  lib.  r.  cap.  14.  (17)  Nelle  favole  di  Fedro  nel  lib.  3,  fav.  17. 
(12)  Paufania  lib.  1.  cap.  4,  la  Quercia  a  Giove ,  il  Mirto  a  Vener  piacque. 
(15)  Sofocle  neirEdipo  Colon,  v.  ictfj.                                 (18)  Orfeo  nell'Inno  di  Minerva  pag.  310. 
(14)  Fornuto  loc.  cit.  cap.  10.  Da  Paufania  nel  lib.  S.         (19)  Nardini  Roma  antica  lib.  4.  cap.  1. 

cap,  47.  è  nominata  Minerva  Ippla,  o  Equtìftre  ;  perche  nel         (io)  Montfaucon  Diar.  Ita!  cap.  8.  pag.  iir. 
combattimento  dei  Giganti  contro  gli  Dei  Minerva  fpinfe        (11)  Le  Gemme  antiche  de  la  ChaufTc  T.  61^. 
il  fuo  carro  contro  il  Gigante  Encelado  .  (*)  Tav.  XVIL  N,  II. 
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lUPPITER  IN  QUADRIGIS  DUOS  FULMlNANS  GIGANTES 
ATHENIONIS  OPUS, 

Onychi  cxcalptnm . 

EX  MUSEO  OUM  FARNESIANO  NUNC  REGIS  UTRIUSQUE  SICILIAE. 

ETfi  Vuerae  Mus  anjlypbià  lapi4.s,  i„        A,he„io„  non,en  e.calpfn ,  iffius  opifici e.celknnae  non  refpo„Jea,u,  conjedare  un.en  lica  Athenionem  aureo  l.fe  LcJ  E. 

cu,usape.  flore  or„.ur  :  finora  .ero  fulmina  in  é.os  a„,„ipeies  jaci.  G,,a,ues .  D^LJ  l de.  eft  e.uos  apno,.  corpor.s  fiau^  fingere,  ]o.e^  M^niori  ornare  ,najefiau ,  G„a„,^;„e  .erro  ri effin^ere  .fpeBy  ie,or,uen,  eni,n  ,fl.  fe  fe .  f„.„,  n,„„en  f.lnuna  .„  mos  aculal  UfpUo  J nnnnan,ur:  adeo  ut  a  pulore  ̂ uo..s  feUc^us  i„  tabula  repraefen.ari  nino»  valear.  ]ure  IL  mei .o,ue  Atl,e„.one,n  .n,er  praeclariora  ,„,enia  recenfendun,  ejfe  arHtran,ur ,  a.„  J,na,n  Lie,n  era- étoriim  antt^uartorum  jiidicto  filli  (i)  jepererit. 

Juppiter  giganteo  triumpho  dar,,!,  flam  in  quadrijugo  curro  hoc  in  onyche  eyealptu,  eli  destra  Cce 
mis  trita  fabula  efi  Gigantes  regnum  coelefle  ajfedafe,  &  Torvo  Juppiter  ore , 

Quum  fe  verticibus  magni  demifit  Olympi , 
Et  periturorum  desjecit  tela  Gigantum  (2) 

Et  plenius  Ovidius  (3). 

Plurimi  fuere  Gigantes.  q,„  beli,.,,,  Deoru,n  Fa.r.  .nferre  conati  funt .  No/Ira  in  gemma  duo tantu„„„odo  fpeaa„„.r  Gigante..  ,,„os  forte  Porpbyr.onem  é-  Alcyoneum  eie  Gigantum  ipfontm  Prin- cpes  co^edare  pojfemus .  De  Ul.s  Ifac.us  ap„d  Natal.  de  Com.t.  alt  (4).  Terra  res  geftas  ad- verfus  Titanas  aegre  ferens  in  Phiegraeis  Pallenes  anguineis  pedibus,  eximieque  crinitos  & 

bar- 

co  Pillar  quidam  Athel «  in  arte  excetleits  a  Plinio  re- 
fenm-  h„  veriì.   Hi.  ,,.  n;,,,^  comparatur aliqtianto  pracfcttur  Arhcnion  Maronires ,  Glaucionis rinthii  Jifcipulus,  &  auteiot  colore,  &  in  auderltate 
cundior,  ut  in  ipfa  piflura  nudino  tluceat .  Pinxit  'in «n,plo  Eleufmo  Pl.ylarchum,  Atheni.  fre,ue„,iam,  quan, vocavcre  Syngenicon  :  item  Achillem  virginis  habitu  oc cnltatum  UlyiTe  dcprehcndentc  .  &  in  una  tabula  fcx  (i- gna  :  ,uaquc  maxime  incl.ruit,  agafonem  cum  equo;  quod ni;  in  inventa  obiilTet ,  ncmo  ci  compararctur . (j)  Petro,,.  Ariitii  Sa,yr.  i,j  Po„„.  Bdh„„  CiM,  p.  4)5. vite  Hmiirum  Odif.  Hi.  11.  „,y:  j,,,.  ̂   f,^ 

.  Se 

Co- 

(3)  Ovidius  Hi.  s.  F„JÌ.  aerf.  3;. 

Terra  feros  partus  immania  monllra  Gigante! Edidit  aufuros  in  Jovis  ire  domum  . 
Mille  manus  ÌIIÌ5  dedit ,  .&  prò  cruribu!  angucs  , 

Atque  air  in  magnos  arma  movete  Deos . Extruere  iai  montes  ad  fiderà  fumma  parabant , 
Et  magnum  belio  follicitare  Jovcm  . Fulmina  de  Coeli  jaculatus  Juppiter  arce 
Vertit  in  autores  pondera  vafta  fuos . 
Natalis  Cowitit  Mythol.  pag.  548, 
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XXX. 

GIOVE  IN  UNA  QUADRIGA  CHE  FULMINA  DUE  GIGANTI. 

0  P  E  R  A    D'  A  T  E  N  I  0  N  E, 

Scolpita  in  un  Niccolo . 

FU  DEL  MUSEO  FARmsiANO ,  ORA  DEL  RE  DELLE  DUE  SICILIE. 

Quantunque  le  lettere  dì  quefto  Cammeo,  nel  quale  Atenlone  ha  fcolpito  il  fuo  nome^ 
non  corrifpondono  all'eccellenza  del  lavoro,  contuttociò  può  congetturarli  elTer  egli 
lìorito  nell'aureo  leccio;  poiché  in  quefta  gemma  rifplende  la  perizia,  e  i' eleganza 

dell'Artefice.  E'  in  e0a  efprefib  Giove  con  raaeflofo  carattere ,  ma  accefo  d'ira,  ftando  in  un 
carro  tirato  da  quattro  cavalli,  nella  deftra  tenendo  uno  fcectro,  la  di  cui  cima  è  ornata  di 

un  fiore,  e  con  la  finiflra  fcagliando  i  fulmini  contro  due  anguipedi  giganti.  E' cereamente 
difficililTimo  d'immaginare  cavalli  in  attitudini  di  maggior  vivacità,  e  fierezza,  di  caratterizzare 
Giove  con  erpreflione  più  degna  di  lui,  e  di  formare  i  giganti  con  più  terribile  afpetta, 
mentre  efli  fi  fcontorcono,  e  con  le  loro  mofìruofe  fàceie  minacciano  il  fupremo  Nume,  che 
vibra  contro  di  loro  i  fulmini;  dimanierachè  da  qualunque  pittore  non  potrebbe  ciò  efprìmerfi 
più  felicemente  in  una  pittura.  Con  gran  ragione  adunque  Atenlone  merita  d'eflere  annoverato 
tra  i  più  fublimi  ingegni,  avendo  confeguico  per  qucfio  fuo  monumento  una  lode  immortale 
al  giudizio  dei  più  eruditi  Antiquari!  (i). 

E'  fcolpito  in  quefìo  Cammeo  Giove  famofo  per  il  trionfo  dei  Giganti  ftando  in  una 
quadriga,  e  tenendo  nella  deflra  uno  fccttro ,  e  con  la  finiftra  fcaglia  fulmini  contro  due 
anguipedi  giganti.  NotifTima  a  tutti  è  la  favola  dei  giganti,  che  maccliinarono  d' ufurpare  il 
celefte  Regno.  Allorché  Giove  (2)  con  faccia  bieca  dalle  cime  dell' eccelfo  Olimfio  fpezzò  le  faette 
dei  Giganti  condannati  a  perire,  e  più  diirufamcnte  Ovidio 

Molti  furono  i  giganti,  i  quali  mofTero  gi 
fe  ne  veggono  folamente  due,  i  quali  facilmcni 

Alcioneo  Principi  degl'iflefii  giganti.  Di  quefli 
mal  fopportando  l' imprefe  cmitro.  i  Titani,  partorì Tom.  I. 

(0  Un  certo  pittore  Atenlone  ccccllenre  nella  fua  pro- 
fclTione  è  nominato  da  Plinio  nel  lib.  35.  cap.  r  r.  dicendo. 
Si  paragona  a  Nicia  ,  ed  alquanto  a  lui  fì  prcfiì-ifce  Atenioiie 
Maronita  dijcepoh  4i  Glaticioiie  Corintio  ,  f  più  o/euro  nel 
colorito,  ma  i)KiHefla  ofctirità più  grazìoffi ,  dimoitochì:  rifplende 
in  ejja  pittura  il  fuo  faperc .  Dipiiif  nel  tempio  eP  Eleafa 
Filarco,  ed  in  Atene  F  ajfeuilìlea ,  la  quale  chiamarono  la  paren- 

tela ,  e  ùmilmente  Achille  fotta  mentite  fpoglie  d  una  Vergine 
con  UliJTf  che  lo  ritrova ,  ed  in  nna  tavola  fece  Jei  figure  , 
in  quella  nella  quale  fi  refe  piit  iìluflre  dipinfe  un  palafreniere 
ton  un  cavallo.  Che  fi  la  morte  nella  fua  gioventù  nati  V  avcjfe 
rapito,  ficffuno  a  lui  poteva  ugungliavfi . 

(i)  Petron.  Arb.  fatyr.  nel  poema  intitokfo  feellum  civilt 
plg-  439-  Vedi  Omero  neirOdifTca  lib.  11.  v.  jo^  e  fcg. 

(3)  Ovid  liti,  ;.  dei  Farti  verf.  3;. 
V  ampia  terra  pvodujfe  gli  empi  figli  , 
/  Giganti  tcrrihiìi  ,  e  fier  nioflrì  , 
I  quai  tentar  col  lor  malvagio  ardire 
Di  torre  a  Giove  il  bel  Regno  Celefle-, 
A  qucfìi  perchè  fojjero  piit  forti 

lerra  al  padre  degli  Dei .  Nella  noftra  gemma 
■e  potfiamo  congetturare  efiere  Porfirione,  ed 
dice  Ifacio  appreilb  Natal  Conti  (4).  La  Terra 
nei  Ca7//pi  Flegrei  di  Palkne  dei  gigaìsti  barbati^ 
X  e  cri- 

Ai  gueireggiar ,  la  gran  lor  madre  diede 
Mille  matti  ,  ed  i  piedi  di  ferpente  , 
E  lor  dijfe ,  or  movete  agli  alti  Dei 
Con  agni  vaftra  forza  erribil  guerra  ; 
Ond"  eJJÌ  s'  apparecchiano  di  porre 
Siiiito  monte  fopra  monte  ,  e  farfì 
Via  da  poter  a  lor  pofta  falire 
Alle  Stelle  per  far  col  fommo  Giove 
Guerra  erudele  ,  fcellerata  ,  ed  empia  . 
Ma  quel  grati,  Rè  dil  Ciel ,  cui  troppo  fpiae» 
Chi  cerca  d'  inalzarfi  oltre  le  Jorze Dalla  natura  avute  ,  0  dalla  forte  , 
F.  cìj  a  pur  troppo  ii>  odio  la  ftiperliìa , 
Con  la  vindice  deflra  dal  Cicl  vibra 
il  terribile  fuhnine ,  ed  i  tnoiiti 
Riveifa  ceti  viirabile  rovina 
Sopra  quegli  empj. ,  ì  quali  gli  avean  pafli 
Più  in  alto  del  lor  fto  naturale  . 

(-i)  Natalis  Comitis  Mythol.  pag.  548. 
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barbatos  Gigantes  peperit,  qui  faxa,  quercufque  flammatas  jaculati  funt  in  Coelum,  quorum 
principes  erant  Porphyrio ,  &  Alcyoneus  (5) .  Ad  rem  afprime  faciimt  Euripidis  carmina  (6) 

Interrogo  autem  Jovis  fulmen,  &  quadrigas, 
In  quibus  veftus,  Terrae  filiis 
Gigantibus ,  lateribus  infigens  volucria  tela  , 
Praeclarae  Viftoriae  triumphum  cum  Diis  celebravit, 

Wiiéehmnn  de  hac  gemma  verba  facìcns  (7)  ita  ìnquit  :  Unus  è  Gigantibus,  qui  humi  con- 
fpiciuntur,  ed:  Menoetius  fulmine  jaus;  atque  allegai  ApModorum  lib.  i.  { fag.  254.)  qui 
Hit  Prometheus  itera,  &  Epimetheus,  ac  Menoetius ,  quem  in  Titanico  bello  fulminatum  Jup- 
piter  in  tartarum  detrufit .  Nil  e  imftra  gemmv  Giganti  Menoetio  ejl  confentaneam  .  Sed  valde  con- 

gni unt  quae  ab  Ovidio  &  Jfacio  memorantur  de  Gigantibus  habentibus  angues  prò  cruribus . AULUS 

(S)  niup-ìs  ttid.  Vmut!  ili  Numijmatilus  Muxim  Ma-    (ìmilh  eemm„aGùrìiii  Muf.  Fior.  mi.  i.  Tah.  57.  rifcrtllr . Mi  Tab    19.  do/.  \.  pas-  J7   "mm  /tmniai  Pii  rxbita,         (6)  Eiirip.  in  Herc.  Pur.  vtyf.  177. 
i»  cui«s  pojìica  pnru  vìftur  Juppiter  in  gu«dr>si'  hmiiiem        (7)  Winkìlimm  Momm.  Ani.  piig.  11, mgHims  crurihl  iufgnim  fuimimiii .  Hmc  mmijimti  ptr< 
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e  criniti  coi  pieài  di  ferpeme ,  i  quali  fcagliarono  qiiercie  infuocate ,  e  fajjì  contro  il  Cielo  ;  i  capi 
di  quefti  giganti  erano  Porjìrione,  e  Alcioìieo  (5) ,  Giovano  alla  fpiegazione  della  noftra  gemma 

i  feguenti  verfi  d' Euripide  (ó) . 
Il  Fuhnmeo  di  Giove  ardente  fuoco 
Appello,  e  le  quadrighe,  in  fu  di  cui 
Guidato,  conficcando  alli  Giganti 
Figli  già  nati  della  Terra  i  dardi 

Veloci  7ìelH  fianchi,  in  un  ed' 'Numi Il  trionfo  cantò  della  pili  chiara 
Vittoria  . 

Winkehnann  parlando  di  quefta  gemma  (7)  così  s'efprìme.  Ujto  dei  Giganti  che  fcorgonjl 
per  terra,  è  Menezio  colpito  dal  fulmine,  e  cita  ApoUodoro  lib.  i.  (pag.  254.)  il  quale  così  dice. 
Frometheus  item ,  cì^  Epimetheus ,  ac  Menoetius ,  quem  in  Titanico  bello  fulminatum  juppiter  in  Tartarum 
detrufit .  Io  non  fcorgo  veruna  relazione  del  Gigante  Menezio  colla  noftra  gemma,  ma  bensì  a 
quella  conviene  ciò  che  diceOvidio,ed  Ifacio  dei  Giganti  aventi  in  vece  di  gambe  dei  Serpenti. 

X  2  AU- 

(s)  Il  Chiarlflimo  Abate  Venuti  nei  Medaglioni  Vaticani  Confimile  a  qucfla  Medaglione  ò  riportata  una  gemma  dal 
Tav.  15.  voi.  I.  pag,  37.  riporta  un  Medaglione  d'Anto-  Dottor  Gori  nel  Mufco  Fiorentino  voi.  i.  tav.  57. 
nino  Pio  ,  nel  di  cui  rovefcio  fi  vede  Giove  in  una  quadriga  ,  (6)  Euripide  nell'Ercole  Furiofo  Atto  I.  pag.  49, 
che  fulmina  un  gigante,  che  ha  i  piedi  terminati  in  fcrpentc.  (7)  Winkelraann  Monum.  Ant.  pag.  11. 
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QUinas  gemma;,  qiiae  repraefentant  Equitem  Graecitm,  Qiiaiìrigam ,  Dianam,  Aefcuìaphmi , 
Ptolomaeum  Phihpatora ,  proiiuiiciavit  .Baro  de  Stojch  omnes  ab  imo  eodemque  Anifice 
Aulo  elaborata!  effe,  &  nec  uno  de  oferis  excellentìa  addito  verbo  ita  de  afferta  Ptolo- 

maeo  fermonem  iujlituit  (i).  Poft  incifum  g^mmae  ab  Aulo  Ptolomaei  caput,  non  ea  (  ut  veruni 
fateamur  )  artis  praeflantia,  quam   in  Aefculapii,  .se  .Diana.e  imaginibus  ollenderat,  forfan 
quia  Regis  vultum,  ab  Aegyptio  alio  Artiiice  delineatum,  anxius  imit;anduin  fufceperit,  putan- 
^umeft,  infcuiptum  fuilTe  ab  Aegyptio  alio  Artific^e  b.arbare  .yitwlmn  fub  Ksgis  memo  veluti 
inrepentem,  &  ad  occiput  hominis  ventrofi,  ac  jjftCiilujp,  qui  innititur,  geftiintis,  cffigiem . 
Parum  qtiidem  honoris  ab  hac  conjeltura  illuflri  viro  xedmìsr.e  videtur ,  e.x  eo  quod  cuìliket  vet 
frimp  imiiitu  appareat  ofus  diffimilliimim  in  fingulis  ̂ uinque  gemmi s .  quae  Auli  circumferimtur 
nomine,  &  Ucet  Aegyptimi  opus  hic  Arti/ex  fuiffe,t  i,mtus,  .tantae  tamen  non  effet  ditr itici ,  fed peculiare  aliqaod  illiiftris  Jìyli  lineamentum  in  ilio  elucefieret .  Libenter  Stojihio  ignofcam ,  fi  aliarum 
quatuor  gemmarum  unicum  Aulum  Artificem  exijlimavit  ;  nam  in  ipfis  haud  inelegans  opiftcium  digno- 
fcitur;  quamvis  quifquis  arte  gemmaria  feritus  differentem  eiaborandi  modum  cognojcet,  ut  etiam 
in  literis,  quibus  nome»  fculptum  efl  Aldi.  Mihi  tot  gemmas  diverfi  operis ,  eiufdemque  mifforis 
nomine  ornatas  lufiranti  Jlatim  in  mcntem  venit  fieri  non  fotuiffe,  ut  ab  uno  eodemque  anifice  geni- 
mae  omnes  ifiae  fiierint  elaboratae ,  fed  unicuique  proprium  ajfignandum  ejje  auaorem .  De  hac  mea 
fententia  excellentifmos  noflri  aevi  artifices  Anton.  &  loan.  Pikler  confului,  qui  illam  fummo- 
pere  probaverimt .  Praeter  quinque  gemmas  a  Stofchio  Auli  nomine  vulgatas ,  alias  quoque  eodem 
infcriptas  titillo  dabimus  fmgulis  proprios  affigminio  auBores ,  quos  primum,  alterimi,  teriium ,  quar- tum,  quintiim,  fextimi,  iiceat  nominare. 

AULUS  PRIMUS. 

\Ulus,  quem  primum,  ut  ab  aViis  difiernatur ,  appellamus ,  ejus  gemmae  Arti f ex  efl,  in  qu» 
M  \  Phihpatora  Ptolomaeum,  Stofihius  ,  Abdohminum  Sydoniae  Regem  expreffum  ego  credo.  Cam non  inelegans  eiiis  opus  fit ,  Regemque  praedmum  meo  judicio  repraefentaverit ,  qui  Alexandri  Ma- 

gni beneficentia,  &  liberalitate  innotuit ,  hiitus  vi&oris  Imperatori!  aevo  vixiffe  arbitrarer ,  & 
e.rimiorum  artificum ,  qui  ea  tempeftate  florebant,  opera  fljlumque  fibi  imitando,  propojuiffe .  Fate- 
bor  ideo  in  ilio  nonnihil  effe  duritici;  molla  attamen  nonnullae  valtm  afpiciuntur  partes ,  &  obli- 

qua oris  imago  laiidanda  potitis ,  quam  culpanda  efl,  licei  omnino  integrimi  caput  optimis  artis  non 
refpondeat  menfuris  .  Hiiiiis  vero  Diaghphici  operis  pretiiim  in  eo  vel  maxime  fittimi  efl,  quod  Ab- 
dolomini  animi  exprimat  fiufpenfiionem  in  ore  hiulco  caeliim  intuente.  Fieri  potefl ,  ut  artifex  fagax ipjiim  e.xprimere  voliierit  tum  ciim  Sidoniae  Rex  efl  renuntiatus ,  quod  quidem  nimtium  in  Abdolo- 
viino  agricola  ftiiporis  caiifam  fuiffe  veiifiimile  efl.  A  Sto/chiana  pariter  fententia  diffentio  in  Judicia 
vinili  &  figurae  iaculo  inni.xae,  quam  ipfe  ventrofam  appellai,  &  Egyptii  alicuius  opm  arbitratur . 
(  Animadvertendiim  efl  hanc  figuram  minime  ventricofam  effe,  nec  in  Chriflianijflmi  Regis  Miifeo 
tab.  87.  hoc  villo  expreffam).  Vitiiliim  &  figuram  ab  ali  quo  fané  imperito  fcalptore  crpreffam  effe 
credendimi  efl,  nec  iilliim  ofificiiim  Aegyptium  recogmfco ,  ut  omnes  antiquitatiim  periti  facile  con- 

venienti qtmm  fieri  non  poffit,  ut  artifex  ille,  quem  Aiihim  primum  mminammiis ,  tantopere  a  fe 

faatis 

(1)  Stofih  Otri.  Ani.  Tat.  15.  pa;.  14.  1,1  ,4!„dis 
fhtahus  Auli  Gimmis  (  fcilicet  Eqnitis  Graeci ,  &  Af/cnlapii  ) 
ttiim  Gorius  in  Muf.  Fltr.  tisi.  i.  pag.  10.  hallucinatus  r/ì , 
inqitian  Gemmarum  fcalptor  Aulus ,  Inter  artifices  immor- 

talitate  nominis  ccleberrimos  numeiandus  efl  ;  cujiis  com- 
plura  opera  pulchcrrima  ad  nos  pervenere  ;  tjuae  licer  non 
unius  generis  fculpturas  contineant,  tamcn  ab  ejus  manu 
profefta  videntur. 
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A    U    L  0. 

ÌL  Baron  Stofch  ha  creduto  che  le  cinque  gemme  rapprefentanti  un  Cavalier  Greco,  una 
Quadriga,  una  Diana,  un  Efculapio,  ed  un  Tolomeo  Filopatore,  fiano  {late  lavorate  dal  folo 

artefice  Aulo,  e  fenza  far  parola  dell'eccellenza  dell'opera,  così  parla  della  tefta  di  Tolo- 
meo (i).  Bifagm  conf efare  che  mila  tefta  di  Tohmeo  incij'a  in  una  gemma  da  Aulo  non  vi  è 

glieli' eccellenza  d' at  te ,  la  quale  aveva  dimoftrata  nell'immagini  di  Diana,  ed  Efculapio ,  jorfe  perchè ha  voluto  imitare  troppo  firupolofamente  il  volto  del  He  dijegnato  da  qualche  Artefice  Egiziano .  Si 
fui  giudicare  efere  fiato  barbaramente  incifi  da  diferente  artefice  Egiziano  un  vitello  che  cammina 
fitto  il  mento  del  Ri ,  e  dietro  la  tefta  una  figura  in  piedi  d'un  uomo  corpulento,  che  s'appoggia  ad 
un  baflone.  Quella  fua  congettura  rende  poco  onore  al  merito  di  sì  illuftre  Antiquario,  perchè 
a  prima  villa  fi  conofce  totalmente  la  maniera  difl'erente  delle  cinque  gemme  d'Aulo,  e  quan- 

tunque egli  folle  flato  imitatore  d'un  lavoro  Egiziano,  contuttociò  non  vi  C  fcoprirebbc tanta  durezza,  ma  vi  rifplenderebbe  in  qualche  parte  un  bello  ftile  proprio  della  fua  maniera 
di  lavorare.  Perdono  volentieri  al  Barone  Stofch,  fe  giudicò  d'un  folo  artefice  l'altre  quattro 
gemme  d'Aulo;  mentre  in  tutte  fi  vede  una  non  mediocre  eccellenza  di  lavoro;  benché  eiafcuno 
perito  nell'arte  gemmaria  vi  riconofcerì  una  differente  maniera  di  lavorare,  come  ancora  fi 
offerva  chiaramente  nelle  lettere  incife  col  nome  d'Aulo.  Efaminando  io  adunque  tutte  quelle 
gemme  di  diverfo  lavoro,  fubito  penfal  non  potere  effer  ftate  lavorate  da  un'iftelTo  artefice, 
ma  doverfi  allegnare  a  eiafcuno  il  proprio  autore.  Sopra  quello  mio  fentimento  confultai  i 
celebri  artefici  del  noftro  fecolo  Antonio  e  Giovanni  Piklfr,  i  quali  l'approvarono  onninamente. 
Oltre  quefte  cinque  gemme  col  nome  d'Aulo,  date  aHa  luce  dal  Barone  Stofch,  ne  pubbli- 

cheremo altre  ancora  dell' iftelfo  nome,  affegnando  gli  autori  a  ciafcheduna,  e  gli  nomineremo primo,  fecondo,  terzo,  quarto,  quinto,  e  fella. 

AULO  PRIMO. 

TL  primo  Aulo  è  l'artefice,  fecondo  Stofch,  di  Tolomeo  Filopatore,  ma  io  credo  etrere y  efprella  in  quella  gemma  Abdolomino  Rè  di  Sidonia .  U  lavoro  di  quefto  artefice  non- 
effendo  inelegante,  ed  a  mio  parere  rapprefentando  il  predetto  Rè,  refo  celebre  per  la  benefir 
cenza  e  liberalità  del  grande  Alelfandro ,  giudicherei  perciò  effer  vifliito  nei  tempi  di  queflo, 
conquiflatore,  ed  eflèrfi  propofto  d'imitare  l'opere  dei  più  eccellenti  artefici,  che  allora  fiori- 

vano. Confefferò  che  vi  è  qualche  forte  di  durezza;  ma  per  altro  vi  fi  fcorgono  alcune  parti 
il  delicatezza  nel  volto,  e  tutto  il  profilo  del  vifo  è  molto  ragionevole,  quantunque  fia  un 
poco  mancante  di  tella.  Il  maggior  pregio  poi  di  quefto  intaglio,  è  principalmente  l'efprelfione 
del  carattere  d' Abdolomino ,  che  fta  in  aria  penfofa  guardando  il  Cielo,  e  con  bocca  aperta 
m  fegno  d'ammirazione.  Facilmente  l'accorto  artefice  l'averà  voluto  efprimere  allora  che 
ebbe  la  nuova  d' effer  deftinato  Rè  di  Sidonia,  la  qual  nuova  è  molto  verifimilc  che  faceffe  un colpo  molto  fenfibile  ad  Abdolomino  lavoratore  di  campagna.  Sono  ancora  di  difierente 
oppinione  da  quella  del  Barone  Stofch  nel  giudizio  del  Vitello,  e  della  figura  appoggiata  ad 
un  baffone,  che  egli  chiama  corpulenta,  e  la  crede  opera  di  qualche  altro  Egiziano.  E'  da 
notarfi  che  quefta  figura  non  è  corpulenta,  nè  con  tale  difformità  è  incifa  nella  tavola  87.  del 
Mufeo  del  Rè  Criftianiffimo.  Il  Vitello,  e  la  figura  certamente  fono  flati  da  qualche  imperito, 
incifore  fcolpiti,  nè  vi  riconofco  la  maniera  del  lavorare  Egizziano,  come  tutti  i  periti  dell' 
antichità  facilmente  converranao  ;  non  effendo  probabile  che  quefto  artefice  Aulo  primo  foffe 

tanto 
(1)  Bar.  .Stofch  Gem.  T.  ip.  (Hj.  14.  Nel  puhWicsrc  due  collecare  trn  gli  Amfci  „mir  ìmmamh  ,  */  qmh  all'ite 

gemme  d'  Aulo  (  cioè  del  Cavalier  Bieco  ,  e  d' Efculapio)  opn  i  fsi:o.  „i  «ofìrì  tempi  pervenuti  ,  le  fmli  èeiicljè  mi, 
ancora  il  fiori  nel  Mul'.  Fior.  voi.  i.  pag.  10.  c  caduto  cmteninm  iiici/ìlmi  d' un  fil  gimrc ,  cmlulMii,  piìimo  ufiist ncll'  ideilo  errore  ,  dicendo  .  Aula  mtifsic  di  pnimt  fi ievt     Mia  iH  Im  ujail»  . 
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fafliisfit  dìfimilis,  m  pene  omnem  fcalpendi  haitferit  harbarkm .  Conjedarem  hitìiu  gemmai  domi- 
mmi  Abdolomini  exercitiiim ,  qmd  hi  agrktduira  erat ,  optantem  patefacere  exprimi  cura-dife  a  ijKO- dam  imperito  artijice  vituìum  ac  pajlarem  liaculo  incnmbemem,  gregemque  aijUdiemem. 

AULUS  SECUNDUS. 

\Vlas,  qiiem  fecimdmn  mminajims ,  ineunte  Augiifti  faecith  iiixta  CI.  Pikler  feittentiam  foruiffe , 
J-^  &  abfijtie  lilla  haefitatione  inter  infigniares  artifices  niimerandiis  ejfe  videtiir  ;  elegantifimo  eiiim 
fyh ,  pngitUrique  labore  Aefiiilapii  gemmam  {in  parte  capitis  pofleriori  fraSam)  excalpfit .  Huiiis 
Alili  eo  laiMiliorefl  ars,  qmd  ea  tempeflate ,  qua  ipfe  vivebat,  aliqaantimi  a  perfeHione  diftaret . 
Propriiim  nomen  adverfiis  Aefadapii  vultiim  excalpfit  charalleribiis  profello  non  abjohtijfimis ;  fed quanta  in  characleribns  defiderattir  piilchritiido ,  tanta  in  vultus  lineamenti  ahmiat ,  d:im  miti  decere 
ac  majeflate  plemis  e/l,  prmnifa  crifpaqiie  barba  gravis ,  atqiie  venerandits.  fiati  ìmic  mimini  falu- tis  confervatori  optime  convenit .  Anim.uherfione  dignifimmn  eft  in  Aefcn/apii  oc,ilÌ!  pupillam  effir- 
mafi,  qiiae  aliqaid  majejlatis  eidem  addit ,  ac  raro  admodiim  in  ftatuis  &  protomi s.  rarilfmie  ' vero «Jpicitiir  ili  gemmis. 

AULUS  TERTIUS. 

A  Uhis  hic  reliqiios  omnes  Imius  mminis  artifices  openm  fmrmn  elegantia  antecellens  cum  Diofco- 
J-  A  ridibiis,  Apolloniis,  Uyllis ,  Cneis,  Solonibiis  de  palma  contendere,  felicibiifqiie  Augiijli  filo- nife  videtiir  temporibus,  qaibiis  ea  ars  prece ferat,  ,it  pereximii  Artifices  mollibus ,  delicattfqite  Vene- 
rem,  Ameremqiie,  rob„Jiifq„e  lineamentis  Herctilem ,  Athletamqtie  perexigiia  in  gemma  nitidifime  expri- 
vierent:  quodque  magis  mirandmn,  animi  motus  &  charaHeres  tanta  elegantia  repraefentarent ,  ut  major 
eximiis  in  flatnis  defiderari  nequeat .  Huius  igitur  Aldi  tres  nebis  fuperfimt  gemmae .  in  qnibus , 
fraeter  Imeamenta  abfolutijjima,  percipi  quoque  pofiint  elegantes  animi  iimtmm  cbaratleres . 

Prima  niimer arnia  eft  Venus  parva  ludens  feftiica ,  quam  dextera  tenet  (i),  centra  Amor  eie- 
vatis  manibiis  corpiifculiimqiie  librans  in  alas  feftucam  expetens .  Fiiit  haec  defcripta  cum  eruditio- 
nis  exquifinae  copia  a  dar.  Viro  Commend.  Francifco  VeClorio  tam  pretiofi  monumenti  domino  (3). 
Oftava  demum  (  inquit  )  gemma  ab  eodem  ipfo  Aulo  fumma  cura,  ac  ftudio,  quin  etiam 
genio  quoque  impellente  elaborata,  &  omni  venullate  feliciter  abfoluta,  prodit  ex  Mufeo 
Viftorio,  quam  omnium  eleganti ITimam ,  &  rei  novitite  perfpefta,  &  induHria  Artificis,  quae 
prope  maxima  eft  in  hoc  opere  perficiendo ,  unumquemque  mecum  pariter  adlirraaturum non  dubito. 

Altera  gemma  onix  eft,  anaglyphico  elaborata  opere,  in  qua  Amor  dormii  compedibus  vìnP.iis , 
ligoni  ambabus  innixus  manibiis ,  &  fiipra  illum  reclinai  vultiim.  Nitllibi  genti um  elegantius  quid 
videre  datar  Amore  i/lo  dormiente,  ita  naturaliter  ad  viviim  exprefo,  ut  celeberrimi" Guidi  Reni, Alexandre  Algardi,  Francifci  Quefnoj  piierulis  palmam  vd  eripiat ,  vel  faltem  contendili  (4). 

Ter- 

(>)  Wmhìm.mm,  B^trìpt.  *  Phr.  da  Stofih  pag.  i„di  ,xe,n,mh  fmlpmh  pum.li .  De  b,c  iufym  Anifu *  h«c  loqmtur  Venere  M.r  k  Chev.  Vettori  »  Rome  l'a  auffi  i„quH  Bellori  p«s-  Su  Vite  de  Vittori  .  Quanto  li  putti  , dans  une  pietre  gravée  qu'il  a  expliquée  avec  le  pretenda  dei  quali  trovanfi  numerali  modelli  di  fua  mano,  egli nom  du  Graveur  ATAOr  .  NeCcire  me  fneor  quid  Jibi  ,,liM  merita  commendazione  per  aver  loro  conferirò  proporrio- hec  verbi  1  „if  f.it  iniqaae  commieliae  .  ne  ,  e  lineamenti  propri  ,  non  imirando  quei  primi  abbozzi ())  Dr/Ert   Glypt.  pag.  9.  j;  „„„„  ^  j;  ̂ ^;  ̂ j^^;  ̂ ^^^  f;  a(F,.,ta„jo  ,3  „. (4)  Notidmi  pmniìi  dormiemes  Guidi  Reni  eximìi  piétorit  nerezza  con  improprietà  .  De  iiicomp.irMlì  Qu,f,„y  ̂ Urii, fHkhranm  mima  amatoriius  funt  :  front  Alexaiidri  Al-    ceno  ajfnme  («JJmiu,  mimo,  millm  adliurpuenlolum  t, 
Cirqe- 
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tanto  difcorde  nel  fuo  lavorare,  e  che  prendeffe  quafi  tutta  la  barbarie  d'incidere.  Io  conget- 
turerei che  il  polTeflbre  di  quella  gemma  bramando  di  manifeftare  l'efercizio  d' Abdolomino, 

che  era  di  coltivare  la  campagna,  facilmente  procurafli;  di  fare  efprimere  da  qualche  imperito 
artefice  un  vitello,  ed  un  Pallore  appoggiato  ad  un  baftone,  che  cuftodifce  il  gregge. 

AULO  SECONDO. 

JL  fecondo  Aulo  al  parere  del  fempre  celebre  Sig.  Antonio  Piklcr  vifTe  nei  principi  del  fecola 

d'Auguflo,  e  fi  può  con  ficurezza  collocare  tra  i  più  celebri  incifori  ;  imperocché  con 
elegantiffimo  ftile,  e  Cngolar  maeftria  ha  incifa  la  gemma  d'Efculapio  (la  quale  è  rotta  nella 
parte  pofteriore  della  tefta)  .  Tanto  più  è  lodevole  il  lavoro  di  quello  Aulo,  perchè  nel  tempo 
che  viveva  non  erano  arrivate  ancora  alla  lor  perfezione  le  belle  arti.  Ha  incifo  il  proprio 
nome  in  una  cartella  avanti  il  volto  d' Efculapio  con  caratteri ,  che  certamente  non  fono 
perfettiiEmi .  Ma  fe  egli  non  ha  ufato  tutta  la  bellezza  nei  caratteri  l'ha  fatta  fpiccare  nella 
elegante  ed  efpreffiva  tella  di  quello  Nume;  mentre  egli  è  pieno  di  piacevol  decoro,  e  maellà, 
e  per  la  fciolta  ed  arricciata  barba  grave,  c  venerando,  come  perfettamente  conviene  a  quello 

Dio  confervatore  della  Salute.  E'  fopratutto  da  ofl'ervarfi,  che  ci  fece  la  pupilla  negli  occhi  di 
Efculapio,  la  quale  gli  accrefce  maellà,  cofa  che  molto  rara  fi  vede  nelle  llatuc,  e  nei  bulli, 
lariflima  poi  nelle  gemme . 

AULO  TERZO. 

IL  terzo  Aulo  fupera  nell'eccellenza  tutti  gli  altri  artefici  di  quefio  nome,  e  gareggia  eoa 
i  Diofcoridi,  Apollonii,  Hilli,  Cnei,  e  Soloni,  e  pare  Ila  fiorito  nei  felici  tempi  d'Augufto, 

nei  quali  era  pervenuta  a  tal  fegno  la  perfezione  delle  belle  arti,  che  quelli  eccellentilfimi 
artefici  fecero  ballantemente  vedere,  che  ancora  in  una  piccola  gemma  fi  potevano  chiaramente 
efprimere  le  grazie  e  la  delicatezza  di  Venere,  e  d'Amore,  la  forza,  e  la  robuftezza  di  un 
Atleta,  e  di  un  Ercole,  e  quello  che  maggiormente  forprenderà  efprimere  le  pafiioni  dell'animo 
con  tanta  perizia,  e  intelligenza,  che  nulla  di  più  nell'eccellenti  fiatue  può  defiderarfi.  Di 
quefio  Aulo  adunque  abbiamo  tre  gemme,  nelle  quali,  oltre  alla  perfezione  del  dileguo,  è  quafi 
incredibile  l'eleganza  dell' efprclfioni  dell'animo. 

La  prima  è  una  Venere,  che  fcherza  con  una  feftuca,  che  tiene  nella  deftra  mano,  con 

un  Amorino,  che  fi  foftiene  fulla  punta  dei  piedi  con  le  mani  tele  in  atto  d'attendere  quella 
feftuca  da  Venere  (a) .  Quefta  gemma  fu  defcritta  con  fomma  e  fcelta  erudizione  dal  Chiariffimo 
Sig.  Commendatore  Francefco  Vettori  (3)  poHelTore  di  si  prezìofo  monumento,  il  quale  dice. 
Finalmeme  l' ottava  gemma  con  fomma  cura  e  diligenza ,  anzi  con  genio  fomtno  lavorata ,  e  con  ogni 
perfezione  felicemente  terminata,  efce  alla  luce  dal  Mitfeo  Vettori;  non  dubito  che  ciafcuno  non  fm 
fer  convenire  con  me  e  fere  e  fa  elegantifima .  Sopra  tutte  l'altre  è  notabile  per  la  novità  del  foggetto, 
e  per  T  inàiflria  dell'artefice,  la  quale  è  ficuramente  majfima  in  ifuefia  perfetti  fina  opera. 

L'altra  gemma  è  un  cammeo  fcolpito  in  un  onice  rapprefentante  Amore,,  che  dorme 
incatenato,  appoggiato  con  ambedue  le  mani  ad  una  zappa,  fopra  la  quale  ripofa  il  volto. 
Non  fi  può  vedere  nulla  di  più  elegante  di  quefio  Amore  che  dorme,  e  così  al  vivo,  e  al 
naturale  efprefib,  che  o  toglie  la  palma,  o  almeno  contrafta  coi  putti  del  famofo  Guido  Reni, 
Aleflandro  Algardi,  e  Francefco  Quefnoy  detto  il  Fiammingo  (4). 

La 
(1)  Vintclmann  Dcfcript.  iles  Pier,  du  Stofch  pag.  119.  ficcoho  i  putji  Jell'  infigne  Scultore  Aleffandro  Algarji  . 

pailtndo  di  quefta  Venere  dice  .  Mr  h  Chev.  Vettori  a  Rome  Di  quefto  celebre  Arrefice  così  s*  efprime  Bellori  nella  fua 
tu  aicf,  dans  «itf  pietre  gravée  lini!  a  expliquée  avec  le  preteiidil  vita  pag.  «i.  Quanta  li  patti  ,  dei  quali  trovanfi  nmiiero/t 
Nani  du  Cramir  ATAOr  .  ConfcfTo  di  non  capire  cofa  vo-  modelli  di  fila  mam ,  egli  merita  cmimiendatìone  per  aver  loro 
glino  dire  qucfte  parole  ;  fono  ingiufte  ,  fe  iwn  ingiuriorc  .     couferito  proporzione  ,  e  lineamenti  proprii  ,  tion  imitando  quei 

(3)  DiiTert.  Glypt.  pag.  9.  primi  abbozzi  di  natura  ,  di  cui  altri  tanto  fi  dilettano  afet- 
(4)  Famolilìimi  fono  a  tutti  gli  amatori  delie  Belle  Arti  tando  la  tenerezza  con  improprietà.  Dell'incomparabile 

1  putti  che  dormono  dell'  eccellente  i'ittorc  Guido  Reni  ,     Quefnoy  certamente  poilìamo  atFerraare ,  che  nelTune  Hatue 

di 
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Tertìum  AuU  Opus  cenferi  debet  Cufido  trophaeo  adligatas,  amethyflo  i„df,i.,,  de  qua  gemma cevtìor  ab  Amico  fatlus  funi  Lendini,  tantae  e/e  excellemiae,  m  facillime  cuique  appareat  illius 

in  vultu  moejlitia,  &  dola,-,  quod  fe  homimim  Deumque  potentem  ludificaum  agmjìat  (y).  Au/um itaque,  de  quo  modo  fermo  ejl,  liarum  gemmar um  auilorem  fuife ,  nemtni  dnhium  debet  ejfe ,  non  modo 
oh  eximiam  lineamemorum  fimiìitudinem ,  fed  &  oh  liner arum  conformitatem ,  qmbus  nomen  fuum aetemimi  mandavit;  quaeque  pimclulis  in  extremituti  dijlinlhie  furit. 

AULUS  aUARTUS. 

f^Aliguìae  Neronifque  temperate  eo  Cireenfmm  ludorum  proceffirat  libido,  ut  Imperatores  ipfis aurigare  non  puderet  (6) .  A  verofimili  igitiir  non  abejl  hunc  quartum  Aulum  ijl.s  floruife 
temporibus,  quibus  opifaii  modus  etiam  convenit ;  ex  quatuor  enim  gemniis ,  qua,-  buie  tribuimus 
Artifici,  tres  Circenpum  ludorum  monumenta  exibent ,  quarta  Fauni  caput  exprimit .  hi  prima  ante- 
rior  generoftffmae  indolis  equi  pars  repraefentatur ,  illius  fortaffe ,  quem  flultiftmi  Caligulae  delicias 
fuife  fcribit  Svetonius  (7)/«,  alterius  equi  in  Circenftbus  viSoris .  In  altera  galeatus  eques  velo- 
citer  currens,  telumque  iacens  vijitur :  ab  ephippio  pendei  clypeiis ,  in  quo  Medufae  caput.  Hoc  in 
opere  varii  deprehenduntur  errores ,  &  quidem  clypeus  equìtis  non  refpondet  menfuris,  fed  illas  longe 
exfuperans  totam  equi  alvum  tegit ,  mediacrifque  ejl  artificii.  Laudanda  tamen  Diaglyptis  fagacitas, 
qui  in  clypei  ambone  Medufae  caput  fapphirino  expreffit  coloir;  equus  vero  non  modo  omnibus  num'e- ris  ejl  abfolutus,  fed  fmgdari  artis  elegantia  ;  prout  &  quatuor  illi  in  tertia  gemma  quadrigam 
efformantes  onmes  difmiili  cervicis  mota,  non  indecoro  tamen,  &  ardoris  gene.ofaeque  indolis  pieni 
e  feminudato  gubernati  auriga,  qui  dextrorfum  illos  ftudet  fieflere,  ut  in  Circenjibus  moris  erat , 
quum  currus  iuxta  metas  fleBerentur .  Aurigae  figura  pulchrior  omnim  illa  Equitis  memorati;  equo- 

rum tamen  non  refpondet  elegantiae .  Fauni  caput  Cornifrontis  adverfum  mira  felicitate  exprejfum ejl,  cum  ridenti  ore,  &  pajjis  capillis  juxta  natitram  iftius  agrejlis  camiti s  Bacchi.  Aulus  hic 
tertio  paulo  inferior  cenfendus  ejì ,  illiufque  Jljlus  a  ceteris  longe  difert,  literae  quibus  fuum  nomen 
jignavit ,  fumma  diligentia,  &  punBuUs  in  extremitate  dijiinclis  elaboratae  funt,  &  omnino  eiufdem 
artificio  refpondent.  Cum  in  equis  effingendis  ipfe  praejliterit ,  ei  Eqimm  a  dar.  Caylo  editimi 
ajfignare  non  dubito:  mihi  quidem  hadenus  hanc  gemmam ,  aut  apofpliragifma  lujlrare  non  licuit ; 
fitto  tamen  in  ea  quoque  literas ,  quibus  nomen  artifici!  infcriptum  ejl ,  fimiles  ejfe  illis  laudaiarum 
gemmariim,  quamvis  in  aenea  tabula  praegrandes  futrint  exprejjae  (8), 

Aulus 

Craid!  aytifcli,,,  fculptomm  (tatmi  ad  hitec  mitra  pirve-  gflut ,  f  «o  Hiilici  alter  capiti!  pam  i«   imr/litia!  /igmm 
tiijfe  tempora ,  quae  praefati  artijicis  aequent  pueros  ,  tu  te-  devoluta    lim-olngiam  tener ,   è*    omnium  fcttlptorum  Piilo- urritate,  mollitie  ,  elegantia,  ir   liutamemnuin  excdleutia .  rumqiie   liahetilr    exemplar .  De  liac  pereximio  fipaicliro  lu- 
Praeelariffimi  iuius  Jlatiiarii  opera  praecipua  flint  ea  qilae  culentilfimm   ex    epifiola   cetelerrimi    Piflorit  Petri  Palili 
fequuntur  .  Rubens  liahetur  liujilfmodi  tellimoniuni  ;  Dubius  mihi  liaerct 

In  Vìllae  Paiifliae  Theatro  prope  Organum  tìydraiilì-  animus  cum  iftos  puerulos  fpeflro  .  ucrum  natura  ,  an  ars  cffe- 
t;um  duo  fpeSlaiitur  auaglypha  ,  quorum  unum  pueriilovitm  cerit ,  videturque  marmor  afpcra  fpoiiatum  natura  pueru- Bacchnnale  repraefentat  l,  illius  fìmile  ,  quod  extat  ex  lapide  lorum  formam   fponte  fua   induifTe  .  Vide  Bellori  Vite  de 
Lydia  in  Villa   Burghejia  )  ;  in  altero  Di-jinus    Amor  feul-  Pittori  pa^.  Iffo.  itì^.  &  170. 
plus  efl ,  qui  pede  Amorem  viilgareni  conterit  ,  dlim  alter  puer        (y)  Hanc  gemmam  puhlici  jilris  fecit  Laurent.  Natter.  in 
lauri  connam  extoltit ,  praemium  vifteriae .  in  tempio  San-  libro  Traile  di  la  Metliode  de  graver  en  pierres  fnes  . 
Sue  Mariae  de  Campo  Santo  nuncupatae  elìfipulerum  Io.  Hafe         («)  S»rt.  in  Cai.  eap.  54.  Aurigabat  cxtrufto    plui  ifa- 
Antuerp  in  quo  puevulus  cahariae  innixui /inifìra  manulintet  riam  Circo,  &  idem  in  Ner.  cap.  11.  Mox  &  ipfe  auii- coimluta  ori!  lacrymas  abflergit,  dextera  humanae  vilae  fa-  gare,  atque  etiam  fpcftari  faepius  voluit . 
c,m  extinguens  .  In  tempio  S.  Mariae  vulgo  diHae  delt  Ani-        (7)  Siitt.  in  Cai.  cap.  j;.  hunc  equum  nomine  Incitatum 
ma  duo  funt  admirandi  tumuli;    Alter  Adriano   Vrybiirch  confnlem   deftinalTc,  mdt  Diof.    Caff.  Uh.         fag.  «48. A-lmarieiifi  dicatus  ,  alter  Ferdinando  Vanden  Eynde  Antuer-  &  (Sjp. 
fienfi,  ubi  dm  fuerilli  liiiliuiii  elevantis  infcripimiem  ditf        (t)  Vide  Caylum  voi.  a.  pag.  Ij;. 
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T.a  terza  opera  d'AuIo  è  Amore  incifo  in  amatifta,  legate  le  mani  ad  un  trofeo,  della qual  gemma  fono  fìato  aificurato  da  un  mio  amico  di  Londra  cfìer  di  tanca  eccellenza,  che 
chiarilììmamentc  ciafcuno  fcorge  il  dolore,  e  la  meftizìa  che  rifiede  nel  volto  di  quello  Amore 
nel  vederli  fpectacolo  di  ludibrio,  lui  che  aveva  degli  Uomini,  e  degli  Dei  il  fommo  impero  (5). 
Non  può  cadere  in  dubbio  che  quello  terzo  Aulo  non  fia  l'autore  di  quelle  tre  gemme, 
non  tanto  per  l'uniformità  del  fuo  eccellente  lavoro,  quanto  per  la  fomigìianza  delle  lettere 
incife  con  i  foliti  puntini  nell' eUremità ,  per  le  t^uali  il  fuo  nome  rimarrà  fempre  alla  memoria dei  pofìeri. 

AULO  ARTO. 

NEI  tempi  di  Caio  Caligola,  e  di  Nerone  era  arrivato  a  tale  ecceflb  il  fanatifmo  dei  giochi 
Circenfi,  che  non  ii  vergognarono  gl'iftelFi  Imperatori  nel  pubblico  Circo  di  far  l'officio 

d'Auriga  ((5).  Non  è  improbabile  adunque  che  il  quarto  Aulo  fia  fiorito  in  quelli  tempi,  ai quali  conviene  ancora  la  maniera  del  lavorare;  imperocché  quattro  gemme  abbiamo  di  quello 
artefice,  tre  delle  quali  ci  rapprefentano  monumenti  fpettanti  ai  giochi  Circenli,  la  quarta  è 
una  teda  d'un  Fauno.  Nella  prima  ha  efprellb  la  parte  davanti  d'un  Cavallo  pieno  di  Ipirito, e  vivacità,  che  facilmente  potrebbe  cfler  quello  che  lo  ftoltiirimo  Caligola  idolatrò,  del  quale 
parla  Svetonio  (7),  o  pure  qualche  altro  Cavallo  vincitore  nei  giochi  Circenfi.  Nell'altra  !i 
vede  un  Cavaliere  a  cavallo  coli' elmo  in  tefta,  che  velocemente  corre  in  atto  di  lanciare  un 
dardo,  pendendogli  dalla  fella  uno  feudo  nel  quale  è  la  teda  di  Medufa.  In  quefto  lavoro  fono 
da  notarfi  alcuni  errori;  primieramente  non  corrifponde  lo  feudo  al  Cavaliere,  mentre  è  fi 
fproporzionato,  che  ricopre  tutta  la  pancia  del  Cavallo,  ed  è  più  grande  della  metà  della  fua 
perfona,  che  è  di  mediocre  artificio:  contuttociò  merita  d'effer  lodatala  fagacità  dell' incifore, il  quale  nel  mezzo  dello  feudo  ha  ricavato  di  color  zaffirino  la  teda  di  Medufa.  11  Cavallo 
corridore  poi  è  incifo  perfettamente  con  tutte  le  proporzioni,  c  con  fingolare  eleganza  dell'arte  : 
ficcome  fono  nella  terza  gemma  gli  altri  quattro  Cavalli  della  quadriga  tutti  in  differenti  moffe 
di  tefta,  ma  naturali,  pieni  d'ardore  e  vivacità,  guidati  da  un  auriga  mezzo  nudo,  che  con ambedue  le  mani  tiene  le  redini  in  atto  di  farli  voltare,  come  era  folito  nei  giochi  Circenli 
quando  bifognava  voltare  col  carro  dalle  Mete.  La  figura  però  dell' auriga,  quantunque  Ila, 
migliore  di  quella  del  Cavaliere  a  Cavallo,  nondimeno  non  corrifponde  all'eleganza  dei  Cavalli . 
La  tefta  del  Fauno  di  faccia,  che  ha  le  corna  fopra  la  fronte,  è  efprelfa  con  maravigliofa  felicità , 
con  bocca  ridente,  e  con  fparfi  capelli  conforme  al  carattere  di  quefto  felvaggio  compagno di  Bacco  .  Quefto  Aulo  è  un  poco  inferiore  al  terzo  Aulo ,  e  il  fuo  lille  è  totalmente  differente 
da  tutti  gli  altri  Auli .  Le  lettere  del  fuo  nome  incife  in  quelle  gemme  fono  lavorate  con  fomma 
ddigenza,  e  diftinte  nell' eflremità  coi  foliti  puntini,  e  corrifpondono  del  tutto  ai  fuoi  lavori. Siccome  egli  nel  formare  i  Cavalli  c  ftato  eccellente,  perciò  non  ho  dubitato  d'attribuire  a quefto  Aulo  il  Cavallo  pubblicato  dal  Chiar.  Sig.  Caylus .  Io  non  ho  potuto  vedere  fino  adeftb 
quefta  gemma ,  nè  tampoco  un'  impreffione  della  medelìma  ;  nondimeno  voglio  credere ,  che  le 
lettere  indicanti  il  nome  dell'Artefice  fiano  fimili  4  quelle  delle  fopralodate  gemme,  benché nella  (lampa  fono  Hate  efptelTe  molto  grandi  (8) , 

r<"«.  /.  '  Y  JULO di  putti  fcolpitc  (li  Greci  Artefici ,  clic  fieno  ai  noltri  tempi  il!  melÌKÌa  ,  1  timi  in  msiiit  f  orìvoh  .  Qiiefìa  cenmicMc  i  il- 
pcrvenure  ,  porono  piragonarfi  nella  lU-Iicatezia  ,  morbi-  p:à  hel  futtim  che  ammodi  lo  fcarpello  Hi  l'ramifco  ,  c  che  i dciza  ,  catnofitl  ,  eleganza,  ed  escelicnia  del   difegno  a  teaulc  s-Mi,ti  per  tmjella ,  per  efempio  cil  idea  dai  Scallari., 
quelli  del  preloJato  Artefice  .  In  quello  genere  le  principali  e  dai  Pitturi  ,  col  fuo  compagno  ,  che  fi  volge  di  riueoutro  , 
opere  di  quefto  famofifllmo  Scultore  fono  le  fcguenti  .  e  fi  piega  iafieme  veli'  alzare  il  panno  ■  Così  s'  efprime  Bellori Nel  Teatro  di  Villa  Panfili,    dove  è  prefcntemente  nella   fui  vita  pag.  i«4.   Di  quello   infignc  DcpoCto  ne 
1' Organo,  s'on"ervano  due  badirilievi:  uno  rapprefcnta  un  aM.iamo,  un'  illullre    teftimoniania  in-  una    lettera  del 
Baccanale  di  putti  (  fimilc  a  quello  in  pietra  di  paragone  famol'o  Pittore   Paolo  Rubens  ,  il  quale  così  s'  efptinic  . che  è  in  Villa  Borghefe  )  nell'  altro  c  fcolpito  il  Divino'  lo  non  fo  [piegare  a  V.  S.  il  concetto  delle  mie  oùlligazioni 
Amore  ,  che  abbatte  1'  Amor  profano  ,  calcandolo  col  piede ,  per  li  modelli  mandatimi  ,  e  per  gli  gejft  dell!  due  patti  deW mentre  un'altro  fanciullo  inalza  una  corona  di  lauto  in  Ifirizione  del  Vandea  nella  Chiefa  dell'  Anima  .  E  moltomeno premio  della  vittoria  .  Nella  Chiefa  di  S.  Maria  della  Pietà  fo  fpiegare  le  lodi  della  loro  lellezza fe  li  aiiia  fialpiti 
di  Campo  Santo  vi  è  il  Dcpofito  di  Gio.  Kafc  d' Anverfa  ,  piuttojlo  la  tiatnra  ,  che  1'  arte  y  c  il  marmo  fi  fia  intenerito 
nel  quale  è  cfprefio  un  putto,  appoggiato  ad  un  tefchio  invita.  Vedi  Bellori  vite  de  Pittori  ec.  pag.  t6o.        e  1 70. 
dì  morto,  che  con  la  finifira  mano  avvolta  ad  un  panno  Quella  gemma  fu  pubblicata  dal  Sig.  Lorenzo  Nattcp 
s'afciuga  lo  lagrime  dalla  guancia  ,  e  con  l'altra  fpegne  tic\\ibmìmito\:ìtoTraitè  de  la  Methode  de  graver  enpierres  fuis . la  face  della  vita  umana  .  Nella  CUcfi  di  S.  Maria  detta  (5)  Svct.  in  Cai,  cap.       In  diverfi  modi  faceva  da  Aiuiga 
dell'  Anima  ,  nella  navata  di  mezzo  ,  da  ambedue  le  parti  nel  Circo  ,  ed  il  medefimo  in  Nerone  cap.  ai.  E  l'  ifleffo 
al  terzo  pilallro  vi  fono  due  Dtpofiti  degni  d'  ammirazione,  fpefo  volle  ejfer  rimirato  fare  da  Auriga  . 
uno  dedicato  ad  Adriano  Vriburgh,  l'altro  a  Ferdinando  (7)  Svet.  in  Calig.  cap.  55.  Avea  defìinato  Caligola  di  far Vanlen-Einde  d' Anverfa  .  Nel  prima  fono  accomodati  due  Confole  ijucfio  Cavallo  chiamato  Incitato.  Vedi  Dione  Cafllp. 
putti,  che  nell' alzare  un  panno  dìfcoprono  V  ìfcrizìone  ;  nel  ]ib.  59.  pag.  (J48-  e  659. 
qual  pntiua  fi  benda  »110  di  loro  parte  della  tcfla  iit  cti/itrafe£na  (S)  Vedi  Ca|lus  voi.  1.  pag.  i^f. 
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AULUS  a^flNTUS, 

Quinti  Alili,  qui  Bacchamit  protóniam  exciiìplit ,  eliibwandi  modus  non  filimi  aifiliitae  aliorim 
pmecedentimn  Aidoriim  degantiae  non  refpondet,  fed  etimi  valde  difirepm  litterarim  forma, 

qmììus  fimm  nonifu  exprejjìt  :  qime  res  materiam  niihi  conjicìendi  fiuppeditat ,  eiim  circa  Antoninorum 
teinfeftatem  floriiijfe .  Clarum  tamen  artijicem  huiiis  gemmai  opificimn  demonflrat ,  praejirtim  vennftiis 
Baccimitis  valtus,  qui  omnibus  fartibus  molliter  cleganterquc  elaborati!  congruit, 

AULUSSEXTUS. 

f^Emmarìa  ars  ab  Aulo  Sexto,  qui  mine  feqiiitiir,  illiiflratiir ,  cuius  unum  tantum  extat  opus  ift 
^  onyce  anaglyphice  excalptum  ignoti  alicuius  juvenis  caput  exprimens .  Huius  capitis  ita  meminit 
Corius  (p)  Principe  in  loco  memorandum  efl:  caput  juvenis  eximiae  fonnae  mihi  adhuc  inco- 

gniti anaglyptico  opere  chalcedonio  excifum  fummo  piane  arrilicio,  ejul'demque  Auli  nomine 
infcriptum,  In  praeclara  huius  pulcherrimì  adolefcemis  capite  elegantes  afpiciuntur  cirri ,  quibiis 
Aulas  artifcii  monjtravit  excellentiam .  Unicum  erratum  eft  in  auris  magnitudine  qiiae  pracul  dubìa 
naturam  excedit ,  Ucet  aliquando  veteres  excellentiores  artifices  in  auribus  exiguis  eformandis  vulgo 
feccarent,  prout  videro  efl  in  celeberrimo  Farnefimo  Glyconis  Athenienfis  Hercule ,  qui  in  viri  robiifti 
indole  Graecae  fciilpturae  ejì  exemptar ,  cujus  tamen  auris  valde  parva  obfirvatur,  &  iuftis  propor- 
(ionibus  caret.  Si  conje&ara  ufquam  periculofa  extitit  hoc  in  noftro  opere,  hic  profeHo  ejfe  videtur , 
quiim  de  huius  Auli  tempeflate  firmo  iflituendus .  Ne  tamen  ab  inftituto  recedamus  aliquid  congedandi 
de  umquoque  artifice ,  noftram  opinionem  profiremus ,  Nonmilli  amiquitatum  cultores  Cajum,  Lii- 
(iumve  Marci  Agrippae  filios ,  alti  Drufum  minorem  exprimi  arbitrati  flint  :  veruni  cuiqiie  proclive 
eft  nofcere  neminem  ex  bis  in  gemma  repraefentari,  qiiiim  Agrippae  flii  non  pieno  vultu,  fed  Jicco, 
gblongoque  collo,  Drufus  autem  aetate  fimper  proveBior  in  niimifmatibus  afpiciatur .  Si  qiiis  vero 
rcponat  Driifum,  quum  junior  ejfet,  fiiiffe  excalptum,  facile  refponderi  pote/f,  eum  ejfe  cognita  facil- 
linium  ob  adirne  uni  nafum;  fed  in  ignoto  capite  nafiis  eft  direélus ,  omnibus  numeri  s  abfoltttus . 
In  tanta  igitiir  rerum  ambiguitate  caput  Caracallae  iunioris  afpicere  mihi  videor  :  fimillhniim  enim 
eft  UH,  quod  variis  in  niimniis  aureis ,  argentei!,  aeneifque  cernitiir  Juvenili  aetate  fila percujfts .  In 
fneam  fententiam  ivere  Clar,  Fr.  Alfani  &  Pikler  nummorum  &  gemwarum  antiquarum  cognitores 
peritijjmn,  Objicient  firtafe  nonnulh  gemmae  pulchritiidinem  Caracallae  temporibus,  qiiibus  egregiae 
artes  pene  peffiim  ierant ,  non  convenire  ,•  at  ego  provoco  ad  celeberrimam  Caracallae  protomam  in 
Aiufeo  Farnejiano  exiftentem ,  ftatuariae  artis  miraculum ,  in  qua  excellens  opifex  Principis  vuhum 
j'eftriclum,  truculentuwque  (io)  haiid  blandum,  jucimdumqite ,  qualis  in  eius  piieritia  fuerat ,  optime 
exprejftt,  ut  innumeris  in  numifmatibus  intuemur .  Conjeélare  igitur  Ucet  infignem  hunc  Aiiliim  alio- 
rum  ejufdem  (ognomciiti  efe  d'Jftmilem ,  &  Caracallae  temporibus  vigni fe,  Ex  quo  Ucet  arguere , 
vel  in  extremo  pukherrimarum  artiiim  exitio  clarum  aliquem  floruife  virum,  ficiiti  etìam  evenijjè 
ginnes  norimt  in  fiieiitiarum  pernicie ,  qiiae  uno  quodam  vincalo  illis  adneóluntiir . 

Narrai  Stoj'chius  (u)  quod  vcterem  gemmam,  cui  infcalptus  erat  Cupido,  papilionem 
trunco  arboris  fuffigcns  cun;  Graeca  infcriptione  ATA02 ,  obfervavit  Faber,  putavitque  ad 

Bruturn,  olim  pertinuiiTe,  qui  iS(  Aulus  Poftumius  di61us  fuit,  ipfumque  nomen  fuum  inf'cribì 
CuraiTe,  Sed  profefto  ex  hac,  &l  iequentibus  geramis  fatis  iam  apparet,  Aulum  hunc  fcaiptorem 
fuifle ,  Antiqua  a  nonnullis  reputatiir  gemma  repraefentans  juvenis  Herculis  caput  Auli  nomine  infi- 
^nita ,  in  qua  fagax  artifex  in  fculpendo  Herculis  vultu  blanda  cimi  feritale ,  &  capillo  cirrato ,  & 
egregie  difcriminato  ariem  tantum  ojìendit,  ut  inter  praeftantes  caelaiores  recenfiri  pojjìt  ;  attamen 
a  feritijftmo  artifice  Ioame  Pikler  haec  gemma  celebri  Coftantio  tribiiitur . 

VE- 

(j)  Goti  Mtif.  Fior,  vo/,  2,  pa?.  io. 
(io)  Vide  Spartiau^  fu  Carne,  pag.  707.  te. 

(ri)  Stofch  Gem.  ìnf.  png.  Jo.  Faler  in  Commffit.  ad  III. 
iwag.  Urjìni p.  6y.  Tab.  n^.  &  Cori  Muf.  Fior.  v$l.  r.  p.  u. 
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AULO    Q_^U  I  N  T  0. 

LA  maniera  del  lavorare  di  quello  quinto  Aulo,  il  quale  ha  fcolpito  un  bullo  d'  una  Baccante, 
non  folamcnte  non  corrifpondc  alla  perfetta  eleganza  degli  Auli  mentovati ,  ma  ancora 

difcorda  di  gran  lunga  nella  forma  delle  lettere  efprimenti  il  fuo  nome  .  Le  quali  cofe  mi  danno 
materia  di  congetturare  eflcre  egli  fiorito  intorno  ai  tempi  degli  Antonini  .  Il  lavoro  pero  di 
quefla  gemma  lo  dimoftra  un  illuftre  Artefice,  mentre  in  quella  opera  ha  efpreflb  un  graziole 
volto  d'  una  Baccante  corrifpondente  a  tutte  le  parti  lavorate  con  delicatezza  ed  eleganza . 

AULO  SESTO. 

VIen  molto  illuftrata  l'arte  gemmaria  da  quello  Sello  Aulo ,  il  quale  ha  fcolpito  elegantemente 
un  Cammeo  in  un  Onice  rapprefentante  una  tella  incognita  d'  un  giovine  .  Di  quefta  tetta, 

ne  fece  menzione  il  Gori  (9)  dicendo .  £'  degna  di  f  articolili-  memoria  la  tejìa  d'  un  giovane  di 
eccellente  bellezza  non  per  anco  a  me  cognito ,  J'eolfita  certamente  con  Jbmmo  artifizio  in  Cammeo  in fietra  di  Calcedonio ,  col  nome  del  medefimo  Aulo  .  La  tefla  di  quello  belliflimo  giovinetto  è  eccellente 
per  l'elegante  ricciuta  capigliatura,  nella  quale  Aulo  ha  voluto  dimoflrare  la  fua  maeftria . 
L'unico  difetto,  nel  quale  ha  fenza  dubbio  errato,  è  l'orecchio  troppo  grande,  e  fuori  delle giulle  proporzioni  :  quantunque  i  più  eccellenti  Scultori  alle  volte  peccallero  nel  far  gli  orecchi 
troppo  piccoli ,  come  appunto  fi  oHerva  nella  famofiffiraa  ftatua  dell'  Ercole  Farneliano  Opera 
fingolare  di  Glicore  Atenlefe  :  modello  delia  greca  fcultura  per  un  carattere  d' un' uomo  forte, 
e  nerboruto ,  che  per  altro  ha  un  orecchio  molto  piccolo ,  e  mancante  delle  dovute  mifure . 
Se  mai  ci  è  fiata  nella  nollra  opera  congettura  pericolofa ,  ella  Io  c  ficuramente  nell'  allcgnare 
in  qual  tempo  abbia  vilTuto  quefl'  Aulo  .  Contutrociù  per  feguitare  il  mio  fillema  (  di  dir  qualcofa 
di  ciafcuno  Artefice  )  azzarderò  una  mia  oppinione .  Alcuni  amatori  dell'  Antichità  hanno 
creduto  che  pofla  rapprefentare  Caio,  o  Lucio  figli  di  Marco  Agrippa,  altri  Drufo  minore. 
Ma  ciafcuno  vedrà  facilmente  non  effervi  con  quelli  fomiglianza  alcuna  ,  mentre  i  figli  d'  Agrippa 
fi  veggono  nelle  medaglie  con  un  volto  non  tanto  pieno ,  ma  lecco ,  e  con  un  collo  lurigo ,  e 
Drufo  fempre  in  età  più  avanzata  .  Se  qualcuno  dicefle,  che  può  eflere  (lato  fcolpito  Drufo,  quando 
era  giovine,  facilmente  fi  rifpondò,  che  è  facililhmo  a  conofcerfr  Drufo  per  il  fuo  nafo  aquilino, 
ed  il  nafo  nella  tefla  ignota  è  dritto,  ed  in  tutto  perfetto.  In  tanta  dubbiezza  di  cofe  a  n>e 
par  di  vedere  la  tetta  di  Caracalla  nell'età  fua  più  giovinile ,  per  efler  fomigliantilfima  alle  fue 
irredaglie  d'oro,  d'argento,  e  di  bronzo,  battute  nell'età  fua  giovinile  dall' Imperatore  Settimio 
Severo  fuo  Padre  .  Sono  convenuti  nel  mio  fentimento  i  fempre  celebri  Sig.  l'ikler  e  Fr.  Alfani 
i  più  periti  nella  cognizione  delle  medaglie,  e  gemme  antiche.  Alcuni  forle  opporranno,  chela 
bellezza  del  lavoro  non  conviene  coi  tempi  di  Caracalla ,  nei  quali  le  belle  arti  erano  quafi 
perdute.  Io  m'appello  al  bullo  famofiliimo  di  Caracalla  del  Mufeo  Farneliano,  maraviglia  dell' 
arte  Statuaria,  nel  qual  bufto  il  fublime  Artefice  ha  egregiamente  cl'prellb  il  voko  di  quello Principe  con  aria  torva,  e  truculenta  (10),  non  piacevole,  e  gioconda  come  era  nella  fua 
fanciullezza,  conforme  fi  oflijrva  nella  maggior  parte  delle  fue  medaglie.  Si  potrà  adunque 
congetturare ,  che  quello  infigne  Aulo  fia  differente  da  tutti  gli  altri ,  e  Ila  viffiito  nei  tempi  di 
Caracalla.  Dal  che  fi  può  argumentare ,  che  ancora  nella  decadenza  delle  Belle  Arti  è  fempre 
fiorito  qualche  uomo  illuftre,  come  anco  tutti  fanno  effere  avvenuto  nella  caduta  delle  Scienze,, 
le  quali  fojro  ftate  fempre  colle  Belle  Arti  unite . 

Stofch  narra  (11),  che  il  Sig.  la  Fevre  offervò  una  gemma  antica,  nella  quale  era  fcolpito  un 
Cupido ,  che  conficcava  una  Farfalla  attaccata  ad  un  tronco  d'  albero ,  e  giudico  che  già  appartenere  a Bruto  ,  il  quale  fu  detto  ancora  Aulo  Poflumio  ,  e  che  egli  prociirafe ,  che  vi  foffe  incifo  il  fuo  nome  . 
Wa  certamente  da  quefta,  e  dalle  feguenti  gemme  è  abbaftanza  manifello ,  che  quefto  Aulo 
fù  un  incifore  .  E'  tenuta  da  akuni  per  antica  una  gemma  inlignita  col  nome  d'  Aulo  rapprefentante 
la  teda  d'un  giovine  Ercole,  nella  quale  il  fagace  Artefice  ha  dimoftrato  tanta  perizia  nell' 
incidere  il  volto  d'  Ercole  con  una  piacevoi  fierezza ,  e  con  i  capelli  ricciuti  ed  egregiamente divifi  ,  che  fi  può  annoverare  tra  i  più  celebri  incifori .  Bene  è  vero  che  il  peritiffimo  Artefice 
Giovanni  Pikler  credè,  che  quefta  gemma  fia  opera  del  celebre  Coftanzi ., 

(9)  Cori  M«r  F.  voi.  I.  pag.  IO. 
(10)  Vedi  Sparziano  in  Caracsìla  pag.  7o;^.  ce. 

(ti)  Stofcli  Gem.  pjg.  :c.  Faber  in  Commcfit.  ad  III  Imag. 
Urfini  pag.  67.  T.  114.  Goii  jMuf.  F.  voi.  2.  pag.  ir. 
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XXXI 

VE  NU  S  lU  D  E  N  S- 

A  U  L  I  OPUS, 

Achati  tncifum . 

EX  MUSEO  COMM.  FRANC.  VETTORI  ROMANI. 

OMiies  homines  fumma  femper  oj>e  nifos  fiiiffe  fcimiis ,  ut  fibi  faliitem  voliiptatemqtie  commoik 
fnrareiit;  quare  mirimi  non  efl ,  fi  mi  rermt/JJÌmis  te/nporibin  faliitis ,  voliiptatumque  niimì- 
nihus  gentes  omnes  maximos  celeberrimofc/ue  ftatuerint  homres . 

EJ}  alma  Venus  hominum,  Divimique  voliiptas,  Aefiulapius  maximus  aegris  aiixiliator  a  de  fi . 
Tanta  hifie  numinibiis  habebatur  rever ernia ,  ut  ambobus  prae  ceteris  omnibus  cultus  exhiberetiir  fre- 
quenttjjimus ,  amboifue  puri  colerentur  religione,  atque  hanc  db  caufam  iiabeQ  in  Plautillae  mimmo 
Gnidi  popiilos  Venerea!  Aefciilapio  copulale  (i). 

Quantum  virium  Craeei  Veneri  tribuerint  facile  eruitur  ex  Euripide  (2)  quantum  etiam  Latini 
ex  Lucretia  in  fui  poematis  initio .  Hinc  &  Julius  Caefar  fummits  Dux  originem  repetebat  a  Venere .  hn- 
ferator  ifle  perpetuo  Veneris  imaginem  in  annulo  gepabat  (3),  &  Veneri  genitrici  templum  dica- 

vi! (4),  plurimaque  etiam  aurea  argenteaque  numifmata  Veneris  figuram  praefeferentia  (5)  ad 
fropriam  cum  Diis  im?nortalibus  oflendendam  affinitatem  cudi  curavit. 

Romanis  igitur  Veneri  tamquam  mbìlijfimae  fuor  uni  principum  genitrici ,  armar  mn  civitatifque 
fautrici,  cultum  exbibentibus ,  illique  magnificentiffima  extruentibus  tempia  (tì),  caeterae  gentes  vel 
Romanis  ajfentaturae ,  vel  Veneris  auxilium  fperantes ,  vel  illius  captae  illecebris ,  aras  templaque 
inflruere  ftuduerunt  {■])  quae  in  caufa  fiere ,  ut  adeo  frequenter  in  quampluriina  monumenta  Venerem 
exhibentia  incidamus ,  Atque  hinc  infinita  celeberrimorum  Pidorum ,  Scutpiorunque  turba  hoc  in  Nimiine 
eifmgendo  quantum  valerci  experiri  voluit .  Si  artificum  nomina,  qui  in  haec  opera  cantiilere ,  vel- 
lem  referre,  olio  aiuti  viderer.  Vide  fis  apud  Junium  Picloriim  Sciilptorumque  operum  catalogum  (8). 

M 

(r)  HttymTef.  Brtt.  voi.  i.pag.  ì^tS.  F»  ilio  nummo  Anfcu- 
iapius ,  Venufque  fiudn  (laute s  ,  &  fe  inviavi  contucutnt ,  vi- 
fimtur  app'ifita  epiprapbe  KNiAinN  . 

(1)  Eufipid.  in  Hìppolyt.  Corou.  Afl.  r.  Se.  i  &  in  fra- 
giìieiitis  pag.  2ì6.  &  Oyph.  Hym.  in  Venercm  png.  jsj. 

Omnia  cnim  ex  re  funt ,  fubjunxifl-icjije  mimdum, 
Et  qnaecunque  In  Coclo  fune,  fit  in  terra  fertili 
In  Pontoque  ec. 

(3)  Dio  Cajf.  in  lui.  Uh.  4;.  pag.  134.  Venercm  armi- 
tam  annulo  infculptam  geftabar,  eaque  teJTcra  in  rebus 
fummi'!  plerunque  utcbatur  . 

(4)  S-ja.  in  Caef.  cap.  S4.  ó"  Bio.  Caf.  lib.  4J.  pag.  114. 
(y)  Mediob  irhi  HUmifmata  Imperat.  pag.  3.  &  feq. 
(fi)  Dind.  Situi.  Biblioth.  Uh.  4.  pag.  356.  -oidi  Douatì 

Roma  Vetut ,  &  Nardi»)  Rotna  Antica . 

(7)  Venia  a  harhnrit  iiationihus  ohbatur ,  é"  antiqiiilfi- 
mus  efi  cjus  cultus.  Vide  Paafau.  Uh.  i.  cap.  151.  &  Ma- 
xitmtm  Tyrium  Difert.  8.  Elcgaptilfma  Sappho  in  Ode  Ve- 
tm  i  dicala  pag.  183.  O  immortalis  Venus ,  cui  tot  ubique 
tempia  extrufta  funt  . 

(8)  Si  lentia  pyaetereunda  minime  efl  Praxitelis  Venni, 
quac  taiitae  erat  pulchritudinis  ,  ut  GniJum  iin-jigareUir  il- 

lius vifendae  gratia  ,  juvenemque  fai  perdittm  ejfecerit  aman- 
tem,  fueyitque  in  caufa,  ut  Charicks  exclamaret  Beatidìmus 
(  inquit  )  Deorum  vinftus  propter  hapc  Mars  !  Lucian.  DÌal. 
Amor.  c.  13.  &  feq  v.  1.  p.  411.  Innumcra  Inter  bujus  Deae 
ninvifmata  illud  Syriae  ìiegis  Demetrii  II.  animadverfìone  di- 
gnifimum  efl,  in  quo  mulicr  flans  vificur,  in  cujtiì  dextcra 
thyrfus ,  in  finifca  pomum  ;  corona  radiis  ornata  caput 
cingit ,  bine  inde  duo  pendent  pini  poma,  fub  quibiis  bi- 
nae  ftcllae  ,  circumque  alfurgunC  coacervati  PlialH  .  Exi(li- 
mat  CI.  Haym.  Thef.  Britan.  vnl.  i.  Omnium  Syriorum  nu- 

mi- 
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XXXL 

VENERE  SCHERZANTE 

OPERA    D'  A  U  L  Oy 

Incifa  in  Agata. 

DEL  MUSEO  DEL  COMMENDATOR  FR.  VETTORI  ROMANO  . 

NOI  ben  fappiamo  che  tutti  gli  uomini  adoprano  ogni  arte  per  procurarli  la  falute , 
il  piacerei  onde  non  è  maraviglia  le  tutte  le  Nazioni  nei  tempi  più  remoti  hanna 
venerato  con  sì  gran  pompa  ed  onore  i  potenti  e  celebri  Numi  delia  falute  ,  e  del  piacere. 

L'Alma  Venere  è  degli  Uomini  il  piacere  e  degli  Dei,  Efculapio  è  degli  infermi  il  maflìmo 
Protettore.  Tanta  era  la  venerazione,  che  s'aveva  a  quelli  Numi,  che  più  che  a  tutti  gli 
altri  fi  dava  loro  un  gran  culto,  ed  ambedue  con  eguale  religione  erano  adorati,  e  per  quello 
motivo  tengo  per  certo  avere  i  popoli  di  Gnido  in  una  Medaglia  di  Plautilla  unito  Venere 
con  Efculapio  (i) . 

Quante  prerogative  i  Greci  attribuiifero  a  Venere  chiaramente  fi  ricava  da  Euripide  (2); 
quante  ancora  i  Latini  da  Lucrezio  nel  principio  del  fuo  elegantiffimo,  Poema .  Quindi  è  ancora 
che  il  gran  guerriero  Giulio  Cefare  ripeteva  la  fua  origine  da  Venere.  Quefìo  Imperatore  portava 
la  di  lei  immagine  in  un  anello  (3),  e  le  dedicò  un  tempio  col  nome  di  Venere  Genitrice  (4)^ 
ficcome  ancora  molte  Medaglie  in  oro.  ed  in  argento  (5)  rapprcfentanti  Venere  per  dimoflrarc 
la  fua  affinità  cogli  Dei  immortali. 

I  Romani  adunque  prefìaiono  un  culto  particolare  a  Venere,  come  alla  nobililììma  Genitrice 
de' loro  Principi,  e  come  alla  Protettrice  delle  loro  armi,  e  Città  (ó),  ereflero  tempii  magni- 

fici (7);  onde  l'altre  nazioni,  o  per  adulare  i  Romani,  o  per  la  fperanza  dell' ajuto  di  Venere, 
o  per  le  di  lei  attrattive  procurarono  anche  elle  d'inalzarle  de' tempii,  ed  are.  Perlaqualcofa 
li  trovano  frequentilTimamente  moltiffimi  monumenti  rapprcfentanti  Venere.  Da  quefto  ne 

deriva  che  la  turba  infinita  de'  celebri  Pittori,  e  Scultori  fecero  a  g;ira  nell' effigiare  quefta 
Deità.  M* abuferei  troppo  del  benigno  lettore  fe  voleffi  riferire  tutti  i  nomi  degli  Artefici,  i 
quali  vi  s' impiegarono .  Si  può.  vedere  Giunio  nel  Catalogo  dell'  Opere  dei  Scultori ,  e  Pittori  (8) , 

Ven- 

to Haym  Teforo  Brìt.  voi.  i.  pag.  sfff.  In  quelTa  me- 
dagìia  fi  vede  ErculajDÌo  ,  c  Venere  nuda  ftando  in  piedi  , 
che  fcambievolmeate  fi  riguardano  ,  conl'ifcrizione  KNiAlilN 
dei  Gnidj  . 

(a)  Euripide  nell* Ippolito  coronato  Atto  I.  Se.  I.  enei 
frammenti  pag.  ijS.  e  Orfeo  nell' Inno  di  Venere  pag.  355. 
COSÌ  s*  efprime . 

Cfìe  tutte  co/e  da  te  fono ,  f  ti  Mondo 
Soggiogaci ,  e  Signora  alle  tre  farti 
Sei  generando  tutte  cofe  ,  quante 
E  in  Ciclo  ,  e  in  Tara  ancor  di  frutti  ricca 
E  in  mare  ec. 

(j)  Dione  Caflio  In  Giulio  Cefare  lib.  43-.  pagyij^.  Portava 
Venere  avtìiata  in  un  anello ,  e  fe  ne  fruiva  per  tcjjera  neW' armata  . 

(4)  Svet.  in  Giulio  Cefare  cap.  84,,  e  Dione  CafCo- 
lib.  43.  pag.  114, 

(5)  Mcdiobarbì  nuniifmata  Itnper.  pa^,  3,  e  feq. 
(G)  Dlod.  Siculo  lib.  4.  cap.  14,  Vedi  Donati  Romi 

vetus  ec.  e  Natdini  Roma  Antica  ce. 

(7)  Venere  era  adorata  dalle  barbare  rarioni  ,  ed  anti- 
chilTìmo  era  i!  dì  lei  culto-.  Vedi  Paufania  lìb,  1.  cap.  15.  ec. 
e  Mafflmo  Tirio  dilTertazione  8.  L'  elcgantidlma  PoetefTì 
Saffo  nell'Ode  dedicata  a  Venere  pag,  183.  dice.  O  im- 
vioi-t/ilc  Venere  qxiaiìtì  tempii  da  pertutto  tifano  fati  inalzati  f 

(8)  Non  è  da  palTajTt  fotto  filcniio  la  Venere  fcolpita  di 
PralTìccle  ,  la  quale  era  di  tanta  bellezza  ,  che  molti  anda- 

vano erpi-cfTà mente  a  Gnido  per  vederla,  che  fece  cadere 
in  debolezze  un.  Giovine  pazzamente  di  lei  Innamorato,  e 
fece  prorompere  Oaricie  in  quefta  efclamazionc  (  aJ  riferir 
di  Luciano  ne!  Dialogo  degli  Amori  cap.  13,  e  feq.  voi  2. 
pag.  411.  e  feq.  )  ìleatìffimo  Marte  tra  tutti  gli  Dei  ,  eòe 
rirnanefi  legato  per  qiiejìa  Dea  ì  Fra  le  innumcrabili  meda- 

glie di  quefta  Deità  ,  è  particolare  quella  di  Demetrio 
fecondo  Rè  della  Siria  ,  nel  di  cui  rovefcio  fi  vede  una 
fgura  di  Donna  in  piedi ,  che  ha  nella  dejìra  un  tirfo  ,,e  nella 
Jìntflva  un  pomo  con  corona  di  raggi  in  tejla ,  e  due  pomi  di 
fino  che  le  pendono  daW  una  parte  ,  e  dalP  altra ,  fotta  dei  quali 
vi  fono  due  Stelle  ,  e  attorno  la  fgura  due  f ancate  di  Falli  , 
o  Priapi  votivi.  Il  chianflìrao  Haym  {  nel  voi.  i.  pag.  70. 

del 
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Ad  mflram  moda  Gemmam  frocedamiis ,  in  qua  Vemis  ab  antiquìs  papidarìs  mmcupata  rae- 

frefentatiir  (9)  Jid  ctim  omnibus  in  hac  re  falmam  paeripuerit  CI.  Comm.  ViHorius ,  iìliiis  iitàr ver  bis  (io). 

Venus  in  hac  gemma  fpeflatur  fedcns  in  eleganti  quadam  faxorum  ftrue,  cui  fmiftra  inni- 
titur,  dexterae  vero  manus  nonniliil  elatae,  atque  expanfae  extremo  indice  produSo,  cakmum 
feu  virgam  ercftam  fuftinet,  librat,  circumducitque ,  duplici  armilla  (ii),  qua  brachio  ma- 

nus adjungitur,  rcvinaa.  Caput  oblique  exprelTum  eft,  oculo  ad  aequabilem  virgulae  agita- 
tionem  jucunde  intento;  vultu  ilvc  ore  piane  blando,  atque  hilari.  Crines  habet  cril'pos,  & nodo  religatos  ad  occiput,  reliais  extrcmitatibus  ad  aurae  flatus  fpatiantibus .  Inauribus  deco- 
ratur,  fed  fine  gemma;  Monili  tamen  circa  collum  unionibus  valde  pretiofo  (ij).  Parte  fupe- 
riore  corporis  tota  fere  nuda  eft,  difcinfto  balthco,  turgidala,  ac  fucciplena,  ad  artis  certe 
oftentationcm,  &  miraculum  fculpra.  In  inferiore  deflua  palla  tegitur ,  multis  flexibus  fmuofa, 
ejufque  extremitates  nonnullis  flocculis  ad  olivae  iìguram  accedentibus  exornantur  :  pedibus  vero 
nullo  calceamenti  genere  indutis  effifta  eft .  Advolat  e  regione  puer  Amor  explicatis  alis ,  & 
ridenti  ore,  capillo  breviufculo,  cirratoque,  extenfis  autem  bracliiìs,  manibufque,  ac  digitis 
ludicre  exertis:  corporis  ftatu  ex-primitur,  quo  fe  urgeat  circa  libratum  bacillum,  feu  cala- 
mum,  tamquam  impetraturus  illum  a  matte,  ut  eumdem  ludum  luderet:  totus  pinguior,  atque 
habitior,  uti  pueri  efle  folent:  in  area  legitur  ATLOC  ec.  Ludus.quo  Venus  in  anulari  figlilo 
voluptatem  capere  confpicitur,  omnino  puerilis  eft,  &  noftro  pariter  aevo  a  pueris  per  quam 
fa  epe,  temporis  fallendi  gratia,  cum  jucunditate  ac  rifu,  quae  funt  eorum  negocia,  adhibetur,  & 
aliquando,  quum  duo,  trefve  fuerint,  eodemmet  ludo  fe  exercentes  datis  pignoribus  contendunt, 
eelfuris  in  utilitatem,  &  commodum  illius,  qui  diuturniore  temporis  fpatio  virgulam  ereftam  in 
aequilibrio  fife  aequipondio  fuftinuerit,  agitaverit,  ac  clrcumduxerit .  Nulla  prorfus  apud  ve- 
teres  fcriptores  mentio  habetur  de  lepidiflimo  hoc  ludo,  quum  alii  multi  ab  ipfis  memorentur. 
Ulud  tamen  ex  Herodoto  (13)  heic  meminilTe  forte  juvare  aliquando  poterit,  nempe  Scytarum 
populos  per  virgas  falignas  vaticinati,  &  Enaries,  qui  funt  Androgyni,  per  Tiliam  vaticinandi 
artem  a  Venere  accepiffe.  Cuius  autem  generis  dicenda  ea  virga  fit,  qua  Venus  ludit,  omnino 
latet,  neque  opere  pretium  eft  de  ea  re  curiofius  exquirere.  De  Venere  Erycina  fio  Horatius  (14) Sive  tu  raavis  Erycina  ridens 

Quam  Jocus  circumvolat,  &  Cupido 
Explicant  Horatii  carmina  gemmam  noftram,  inqua  fi  Venerem  jocofam  fpeftcs.  Cupido  quo- 

que circa  Venerem  volitans  cum  Joco  ftarim  occurrit  ;  Quare  «DMo^nsiJ^e'  (  idell  amans  rifus  ) epitheton  Veneri  frequenter  adpoatum  eft  ab  Homero  (15)  quod  rifus  amans  haberetur.  Vide 
fi  vis  &  Orpheum  (ifi),  qui  eodem  modo  Venerem  eleganter  adficit,  &  fimiliter  exornat.  Aliae 
nommllae  coiijeBiirae  expommtur  ab  autore  eira  ludum  hunc  ;  at  fexcentis  pofmu  modis  haee  expli- 
tari,  ita  tamen,  ut  quid^uid  dixeris  te  ficundum  caelatoris  mentem  dixife  a  firmare  non  pofis. 

Ad 
mlntim  m\\mm  quM  cffb  quod  Pintlicum  vocatant,  quo-  (.  i)  De  Ari«l//!t  viji  Vemrl  loc.  ck.  pas-  ;■>.  *  Buoum- rum  princcps  ab  illls  Aftarrc  idell  Vcnus  habebatur .  Aftar-  reti  offtrmmi  fipra  alcuni  ■anf,  di  -Jitrù  amiclii  pag.  ipp. tcm  idem  cum  Venere  fuillc  tcllatur  Cicero  (i  Nat.  Dtct.  Et  ,IJ  Hi.  Pittare  Auticlx  Ercetaiw  mi.  i.  Ta!,.  ao.  & 
Hi.  3.  cap.  )  Q.uarta  Vcnus  ,  Syria  ,  Tyroqne  concepta,  -.1.  Antiqui,  temptrilut  hoc  armillarum  iti  {otmifiìs  cnamca- quac  Aftarte  vocatur.  Olfirvatiom  digmm  ,JI  plurima!  Ve-  tum  fuit .  Gene/,  cap.  i^..  ««»;.  u.  //  cap.  ì.iima.  ij. 
nere,   «itìrices  pctiww  in  ,„am  praefifireules  ia  fmarairdiaa  Vide  Hmer.  Hyimi.  i»  Veamm  voi.   i,  pag.  S4p. plaftnate  iiive-iiri  ,  plui  ltjìos  V  ra  Joves  in  zaphiriuo  chalccdonio  :     ver/.  S. 
«uJevid,  , tur  in  hifce  lapidiius  antiqui fcolptorei  aliquid collo-   In  pcrforatis  autem  auriculis 
ca>  wjjl  rii ,  quod eruditioribus  rclinquimus patefaciendum  .  Cemmas  Oricalchi ,  auriquc  prctiofi  . 

(9)  l'oli  te.litatam  CI.  faurmoiit  in  Hi.  (  Memoria  de,  Collum  vero  circum  molle,  &  peaora  candidi, titteraiure  &  de,  Infcription,  ec.  voi.  10.  pag.  ao.  )  diferta-  Monilibus  aureis  meam  ornabant  . 
tionem  ,  in  fua  fummo  fludio  folidi/Jimifque  rationiiu,  feptem  In  pluriius  familiarum  nummi,  vi f  tur  Veni,,  pmmarum  inaa- itntiqaornm  Venere,  ad  unam  tautum  rcfert ,  facile  adducor,  riius  ir  unionum  monili  ornata  .  Morelli  Thef  in  familia ut  in  hujus  eraditi fwii  viri   vcuiam  fententiam.   Xenophoit.     Julia  Tah  4. 
in  Convivio  voi.  io.  pag.  i;g.de  Veneram  numero  fummope-  (13)  Herod.  Hai.  Hi.  4.  cap.  ff?. 
re  dubitai  ,  eaj'que  ad  dua,  tautam  redigit  inquieus .  Equidem  {14)  Horat.  Carm.  Hi.  1.  Od  -.. num  una  fit  Venus,  an  duae ,  caeleftis  nimirum  &  vulga-  (15)  Homer.  Hymn.  in  Venerem  verf  17. ris ,  Inod  fcio- 

(10)  DìJJertatio  Glyptographica  pn£.     &  47.  if  feq. 
(id)  Orph.  Hymn.  pag.  353. 
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Vcngliiamo  adunque  alla  noflra  gemma,  nella  quale  è  rapprefentita  Venere  dagli  Antichi 

chiamata  Popolare  (9),  fopia  di  che  mi  fervirù  dell' eruditillima  fpicgazione  del  Chiariffimo Comn)endatore  Vettori  (10). 

Si  velie  iiz  quejìa  gemma  Venere  fidente  fapra  un  elegante  mafa  di  fiijjì,  alla  quale  s'appoggia 
con  la  fmiftra  mano,  tenendo  alquanto  alzata  la  dejlra,  ed  equilibrando  col  dito  indice  una  iacclietta, 
0  canna,  avendo  ornati  i  polfi  delle  traccia  con  doppie  annille  (11).  £'  rapprefintato  il  fiio  volto  in 
profilo,  riguardando  attentamente  con  l' occliio  al  movimento  della  bacchetta  per  tenerla  in  equililirio, 
ejfendo  con  volto  piacevole  ed  allegro.  Ha  i  capelli  ricciuti  legati  con  un  nodo  per  di  dietro,  l' ejìremitii 
de'  quali  fvolazzano  per  l'aria.  E'  ornata  d: orecchini  finza  gemme,  e  d'un  vezzo  preziofi  di  perle intorno  al  collo  (12).  Tutta  la  parte  fiiperiore  del  corpo  è  quafi  nuda  turgidetta,  e  graffetta,  finza 
la  cintura, /colpita  così  dall'Artefice  per  far  pompa  dell' arte  fiia .  E'  coperta  da  baffi,  con  la  vejle chiamata  palla,  cadente  a  molte  pieghe,  nella  e/lremità  della  quale  vi  fino  per  ornamento  alcuni 
fiocchetti  a  figura  d'oliva,  e  con  i  piedi  nudi  fen-aa  veruna  forte  di  calzare.  Dirimpetto  vola  il 
fanciuUetto  Amore  con  l'ali  fpiegate ,  capelli  corti,  e  ricciuti,  colle  braccia  tefi ,  e  colle  mani,  e  le 
dita  fiherzofamente  aperte.  £'  ejprefo  in  atto  d'impetrare  dalla  madre  faa  la  canna,  0  la  bacchetta fer  fare  il  medepmo  gioco,  ed  è  grafottello,  e  bene  in  carne,  come  fogliono  e  fere  i  fanciulletti .  Nel 
campo  fi  legge  ATAOC  cioi  AULO  .  Il  gioco  nel  quale  Venere  p  ende  piacere  in  quefta  gemma  anulare 
c  del  tutto  puerile,  e  fimilmente  nei  noflri  tempi  s' afa  fpefe  volte  dai  fanciulli  per  pajfare  il  tempo eoa  piacere,  e  rifi,  e  fin  quejli  i  loro  divertimenti,  ed  alle  volte  fin  due,  e  tre  che  s' efercitano 
neU'iJleJfo  gioco  facendo  delle  fiommefe  da  configuirfi  da  quello,  il  quale  più  lungo  fpazio  di  tempo fijlerrà,  agiterà,  e  condurrà  attorno  la  bacchetta  alzata  in  equilibrio.  Di  quejlo  graziofijjimo  gioco veruna  menzione  è  fiata  fatta  apprefo  gli  anticipi  Scrittori,  che  ne  hanno  mentovati  molli  altri. 
Contuttociì)  Erodoto  (13)  forfè  potrà  giovare  rammentando  quejlo  gioco;  vale  a  dire  che  gli  Sciti vaticinavano  con  delle  bacchette  di  falci,  e  gli  Enarii ,  che  fono  gli  Ermafroditi,  avevano  ricevuto  da 
Venere  l'arte  di  vaticinare  colla  fronde  del  Tiglio.  Di  qual  fpecie  poi  fia  quefia  bacchetta,  colla quale  Venere  fi:herza,  è  cofa  ofiura  del  tutto,  e  mn  fa  duopo  con  maggior  curioftà  il  ricercarne. 
Orazio  (14)  della  Venere  Ericina  così  s'efprime. 

0  tu  piuttojlo  Venere  ridente. 
Cui  d' intorno  il  Piacer  vola ,  e-  Cupido . 

1  verfi  d'Orazio  fpiegano  la  noflra  gemma,  nella  quale  fi  tu  rimiri  Venere  giorofa ,  fubito  ti  viene incontro  ancora  Cupido  che  fcherza  volando  intorno  a  Venere ,  perlaqualcofa  <{iiMij.ij.sths  {ciao  amante del  nii»)  epiteto  dato  frequentemente  a  Venera  da  Omero  perchè  ella  era  ftimata  amante  del 
rifi.  Vedi  fi  vuoi  Orfeo  (16),  il  quale  nella  medefima  maniera  elegantemente  dipinge  Venere.  Intorno 
a  quello  gioco  altre  congetture  li  trovano  efpofte  ingegnofamente  dal  Chiariamo  Autore;  ma 
m  mille  maniere  fi  poflbno  fpiegare  quelle  cofe;  e  tutto  quello  che  direfti  tu  non  poirefti 

alFer- 

<Iel  Tcforo  Crit.  )  giudica  che  quefta  De«  /,7  »o  di 
tutte  /e  Drità  d,i  Sirj  cUamato  Tautin.,  delle  quitti  Aflmte , 
me  Veim-e ,  è  li,  principale  .  Cicerone  ci  aflicura  ncUib.  J. cep.  IJ.  de  Nar.  Deor.  che  Vemre  ed  Aflartefafro  la  mcdelima 
cofa.  E"  da  oiTervarfi  che  fi  trovano  moltifTìme  Veneri  Vin- citrici con  un  pomo  in  mano  incife  in  plafma  di  Smeraldo, liccome  molti  Giovi  incili  in  Calcedonio  Zaffirino  .  Onde 
gli  Antichi  incifori  nell' incidere  le  dette  Deità  in  quelle pietre  avranno  facilmente  voluto  lignificare  qualche  cofa 
di  miftcriofo,  che  lafcio  agli  eruditi  4' interpetrare . 

(p)  Son  perfuafoche  non  ci  fia  fiato  altro  che  una  Venere, 
come  con  fomma  erudizione  e  criterio  ci  dimofita  il  Sig. Fuurmont  il  Cadetto,  in  una  fua  dilTertaEione  nel  voi.  io. 
p.  lo.  delle  Memorie  dell'- Ifcrizioni  ec.  ,  riducenda  le  fette 
Veneri  ad  una  fola.  Xenofonte  nel  Convito  voi.  a,  p.  ajg. 
fo'  temcnte  dubita  del  numero  delle  Veneri ,  fe  quefie  fi 
pofiino  riduri-e  a  due  ,  dicendo  .  lo  i,m,  fi  vera,„e„te  fc  m  w fiata  tiiia  pila  Venere  ,  o  due  ,  la  celefle  ,  e  la  misure  . 

([-}  Dillbrtatio  Glyptographica  p.  5.  e  47.  c  feg. 

(11)  Delle  Armillc  vedi  Vettori  lo.  <;it.  p.  30.  ,  e  Buonar- 
roti OlTcrvarioni  fopra,  alcuni  vafi  di  verrò  antichi  p.  ipp. 

enei  lib.  delle  Pitture  d' Ercolano  Voi.  i.T.  so,  cai.  Queft' 
ornamento  dell'  arroille  nelle  femmine  era  negli  antichi tempi  in  ufo,  come  fi.  ha  dalla  Gcncfi  cap.  24.  n.  ai.  e  in Ifaia  cap.  3.  n.  19. 

(11)  Vedi  Omero  nell'Inno- di  Venere  Voi.  2.  p.  545.  v.  8. 
 E  tte^ forati. 

Oreiclìi  forf  rf'  oricalco  e  W  oro 
Pregiato ,  e  intorno  al  delicato  coli» 
hd  nlV  argenteo  petto,  r  adornare. 
Co»  auree  collane  . 

In  rooIti.lSmc  medaglie  di,  famiglia  fi  vede  Venere  ornar» con  orecchini  di  gemme  ,  e  con  vezio  di  perle.  Vedi  Morelli nel  Teforo  delle  famiglie  alla  famiglia  Giulia  T.  4. 
(13)  Herod.  Hai.  lib,  4.  cap.  6y. 
(14)  Hor.  lib.  I.  Od.  j. 
(rs)  Omero  nell'  Inno  di  Venere  v.  17. 
(16}  Orfeo  nell'Inno  di  Venere  p.  353, 

'il 
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Ai  hijus  fraeclariffimi  monumenti  ornatimi  diias  referam  gemmai,  quarttm  prima  Venerem  parviilos 
Amores  pifiantem  (*)  exhibet,  quae  eoiem  more  ac  Vemis  Liidens  exprefa  eji  ;  faxorum  enim  ftrues , 
fiiper  qua  Vemis  pifiatrix  fedet ,  fimilis  prorfus  exijlit,  titi  &  habitus  eorporis .  Vemis  igitur  pifca- 
trix  harundinem  cum  hamo  marni  tenet ,  quo  prehenfus  efi  Amor.  Super  flrue  vafcuUim  afpi- 
citur,  in  quo  alter  Amor  itiefl  Veneris  pifcantis  fraeda.  Alterum  Veneris  monumentum  (»»)  Dèam 
fraeflat,  quae  majeflatem  feveriiatemque  quandam  ffirat ,  fmuops  veflibus  a  collo  ad  pedes  cooperta, 
finiftra  in  columnam  nititur ,  fupra  quam  Priapi  efl  imago,  imdantefque  cohibet  vejles ,  dextera  arden- 
tem  facem  tenet,  in  quam  paptlio  jam  jatn  fi  injicere  videtur:  ad  pedes  Alatus  Puer,  modo  fuppli- 
cantis  matrem,  ut  taedam  avertat ,  in  quam  papilio,  vel  Pfyche  ejus  fponfii  praecipitatur .  Ideo  Amor 
fupplicat  matrem,  ne  perdat  fponfam,  ut  illa  fruatur.  Haec  gemma  dijjkilis  profilo  expìicatu. 

Parvum  fid  fingulare  Vilìae  Tincìanae  Burghefiae  fimulacrum  efl  («*»)  Veneris,  meo  judicio  Pu- 
dicae,  cujus  caput  ab  artifice  praeteriti  fiecuìi  injlauratum  efl.  llaec  Dea  irata,  impuros  Amores  refu- 
giens,  faciem  avertit  ab  afpeBu  Jilii  Cupidinis,  qui  parvulae  columnae  infidet ,  plorans  avulfum  ala- 
rum  honorem,  fiu  ornamentum,  quas  ideo  Venus  ab  ejus  divuljit  humeris,  ne  amplius  ad  captandas 
praedas  mliiet .  Harum  invifis  frudus  oflendit  frojefla  in  terram  dehifiens  -^^rf, ,  quae  dextero  Deae 
fede  teritur,  premiturque,  indignantis  in  modum.  Compoftta  Veneris  veftis,  &  modefla  corporis  fpe- 
cies  fimentiam  meam  videntur  confirmare  :  idefl  liane  ejfe  Venerem  pudicam.  Apuleji  de  Pfyches  hiflo- 
ria  locus  occurrit,  qui  rem  illuflrat .  Indignata  Venus  Cupidinem  Pfyches  mortali s  focminae  amore 
captimi  hifie  verbis  nlloquitur  (i8).  Sed  utique  praefumis  nugo,  &  corruptor,  &  inamibilis,  te 
folum  generofum,  nec  me  jam  per  aetatem  poHe  concipere.  Veliin  ergo  fcias,  multo  te  mc- 
liorein  fili  um.  alium  genituram ;  iiTimo  ut  contumeli^iTi  magis  fentias,  aliquein  de  ineis  adopti- 
turam  vernulis,  eique  donaturam  iftas  pinnas,  &  flamraas,  &  arcum,  &  ipfas  lagittas,  &  om- 
nem  meam  fuppelleailem,  quam  tibi  non  ad  hos  ufus  dederam.  Ei  infra:  Tunc  injuriae  meae 
litatum  crediderira,  cum  ejus  comas,  quas  iftis  manibus  meis  fufainde  aureo  nitore  perftrinxi, 
deraferim,  pinnas,  quas  meo  gremio  neflarei  fontis  infeci,  praetotonderim .  Liicianus  quoque  ad 
hanc  rem  appoflte  inquit  (19).  Atque  adeo  faepe  comminata  fui,  nifi  defiftat  talia  facere,  me 
confraauram  ejus  arcuili  &  pharetrara ,  imo  etiara  circumcifuram  alas , 

CU- 

CÌ TM.  XIX.  N.  1. 
(**)  Tal.  XIX.  N.  lì. 
C")  m.  XX. 

(17)  Apul.  Afmi  Aurei  Uè.      pa^.  4otf.  e  407. 
(18)  Lue,  Bial.  Deor.  voi.  i.  Dì/il.  II.  fag.  331. 
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affermare  averlo  detto  fecondo  la  mente  dell' Incifore.  Per  ornato  di  quello  Cngolar  monumento 
riporterò  due  gemme;  nella  prima  (*)  delle  quali  è  rapprefentata  Venere,  che  pefca  i  fanciuUetti 
Amori ,  la  quale  fi  vede  principalmente  efprelTa  nell'  iftefla  maniera ,  che  la  Venere  ludente  : 
imperocché  il  mucchio  di  falli,  fopra  i  quali  llcde  Venere  pefcatrice,  è  del  tutto  rifteifo,  come 
pure  il  veftimento  del  corpo  .  Venere  pefcatrice  adunque  tiene  colla  delira  una  canna  coli' amo, 
col  quale  è  prefo  Amore.  Sopra  il  mucchio  di  faffi  dietro  a  lei  è  un  vaio,  dentro  del  quale  fi 

fcorge  un'  altro  Amore  predato  da  quella  Venere  pefcatrice .  Neil'  altra  gemma  (*"*)  è.  Venere  efprelTa 
con  un  carattere  fpirante  una  certa  maeftà,  e  feverità:  e  coperta  dal  collo  fino  ai  piedi  con  una 
velie,  che  ha  molte  pieghe;  s'appoggia  ad  una  colonnetta,  fopra  la  quale  è  una  llatuetta  di 
Priapo;  colla  finillra  tiene  l'ondeggiante  velie,  e  colla  delira  una  facella  accefa  fopra  la  quale 
li  vede  gettarfi  una  farfalla;  ai  piedi  della  Dea  fi  vede  il  fanciullo  alato  in  atto  di  fupplicarc 
la  madre,  che  allontani  la  face,  fopra  la  quale  è  per  precipitare  la  farfalla,  o  fia  la  di  lui  fpofa 
Pliche;  perciò  Amore  fupplica  la  madre,  che  non  uccida  la  fua  fpofa,  acciò  polfa  di  lei  godere. 
Quella  gemma  è  difficile  certamente  a  fpiegarfi. 

E'  fmgolare  una  piccola  llatua  (***)  che  a  mio  parere  può  nominarfi  Venere  Pudica,  la quale  efille  in  Villa  Pinciana  di  Borghefc,  avendo  la  teda  reftaurata  da  un  artefice  del  fccolo 

paflato.  Quella  Dea  fdegnata  fuggendo  gl'impuri  amori  rivolge  altrove  la  faccia  dall' afpetto 
di  Cupido  fuo  figlio ,  che  fede  fopra  una  colonnetta  piangendo  l' ornamento  delle  fuc  ali 
(Irappategli  da  Venere,  acciò  non  voli  per  far  delle  conquille.  Simili  odiofi  frutti  fono  indicati 
colla  Natura  Uefa  per  terra,  ed  in  atto  di  fiero  fdegno  è  conculcata  col  deliro  piede  della 
Dea.  Il  decente  vellito  di  Venere,  e  la  modella  figura  del  corpo  pare  che  confermino  il  mio 
fentimento,  cioè  che  fia  efprella  in  quella  llatuetta  Venere  Pudica.  Mi  viene  in  mente  un 
palfo  d'Apulejo  (17)  fpettante  a  Pfiche,  che  illullra  quello  foggetto .  Venere  fdegnata  così parla  ad  Amore  innamorato  di  Pfiche  femmina  mortale.  Certamente  tis  prefumi ,  cianciatore,  e 
corruttore,  et  inamabile,  tu  filo  havo,  che  io  già  per  la  mia  età  non  pefa  concepire.  Voglio  adunque 
che  tu  fappiii,  che  io  genererò  un  altro  figlio  molto  migliore  ili  te:  anzi  per  farti  maggiore  difpetto 
io  adotterò  uno  dei  miei  fanciuUetti  fervi,  ed  a  lui  darò  quejle  ali,  le  faci,  e  l'arco,  e  l' ijlejfe 
faette,  e  tutti  i  miei  arnefi ,  che  io  t' avevo  dati,  non  a  quelli  ufi.  (e  più  a  baflb)  Allora  io  crederò 
d" ejfer  foddi.fatta  dell'ingiurie  ricevute,  quando  io  mierò  le  di  lui  chiome,  le  quali  fpcfe  volte  Jlrinfi con  tanta  delicatezza  colle  mie  mani,  e  quando  io  gli  avrò  tagliate  l' ali  imbevute  di  nettare  nel  mio 
feno.  Luciano  ancora  a  quello  propofito  dice  (18).  Io  talmente  l'ho  minacciato,  fi  non  defiflerà 
di  far  tali  cofe,  che  io  gli  romberò  il  fuo  arco,  e  la  faretra,  anzi  ancora  gli  tairlierò,  attorno  le  ali 

Tom.  I.  Z  '  (;n.  " 

(•)  Tiiv.  XIX.  N.  I. 
(•*)  Tav,  XIX.  N.  II. 
t***)  Tav.  XX, 

(17)  .'\rill-  Allni, aurei  lib.  ;.  p,  405.  5  40J. 
(iS)  Luciano  Dial.  Dcor.  Voi.  1.  Dìal.  11,  (i.  231. 
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XXXII. 

CUPIDO  TROFHAIO  ADLIGATUS 

A  U  L  I  OPUS, 

Ajnethyflo  ìncìfim- 

EX  MUSEO  COMITIS  DE  CARLISLE  LONDINI. 

OVtandum  fané  ejfet,  ut  caeterorim  Deormn  origine??!  cÌ77ìmeriis  tenebri s ,  atque  a}7!hagtbiis 
i?npUcatam  aliqnod  feltx  Ì7igeniiini  illnftraret ,  ut  A}?2ori  contigit ,  quem  unicitm  ejfe  demon- 
flravit  Veneris  &  Àiercurii  filili??!  erttditiis  Furj?ìonSÌus  Jimior,  noìt  trejdeclm  >  ut  veteres 

fiit&ores  indiaijfe  vulgo  putabmitur  (i), 
Sed  haec  mifa  faciamus,  mentemqite  AuU  perfcrntemur  >  qui  in  hac  gemma  Cupidinem  finxit 

GÌatuiìì,  binili  fedente??!,  i??2p/icatis  cruribus ,  ??ianibuffue  pofl  terga  f'ophaeo  adligatis,  Oris  fpecie 
demijfuni ,  deje^u???que  animimi  praefefert ,  adverfifqiie  ociilis  vi&oris  fxuvias,  fiiaque  vi?jcula  hnue- 
fur  .  Arboris  trunco  decejiter  difponuntur  lorica,  clypeus ,  galea ,  praecipua  militim  ornamenta ,  quae 
f07'pus  tegere,  tuerique  folent,  atque  inter  haec  re??ùfus  arcus,  pharetra  vacua  fagittis,  ardenfque 
fimoris  taeda  collocantur .  Dura  qitidem  provincia  efl  Artificis  vientem  expifcarì.  In  praefens  mihi 
fuccarrit  Cupidinem,  non  bomÌ?iu?n  modo ,  fed  &  Deorum,  &  Martis  praecipue  vi^orem,  atque  Ty- 
rammm,  tandem  poeìias  dedite  Marti,  a  quo  proftratus,  ac  devi?iHus  eft,  exutufque  armis,  quibus 
iìifolefcebat ,  quaeque  trophaeo  funt  i??ipofita  ad  augendam  Martìalis  virtiitis  claritatem  (2).  Id  for- 
tajfe  quifpiam  joco  liifuique  i?ige?iioji  lepidique  Artificis  adfcrìbet .  Aliquìd  forfan  ferii  illum  oftendere 
voluijfe  etia?}!  prefumi  poteft .  Ete?ìim  faepenumero  viri  forti/Jì?ni  bellique  potentes  Amoris  impetu  fuere 
pefumdati  :  aliquando  tamen  nonnuUos  armQru?n  gloria  clarijjimos  fuba&i  Ciipidinis  laude  fuijfe  dariores 
fiifloriajìi  kgentibiis  patet  (3). 

Hac  igititr  in  ge?imia  Cupido  trophaeo  adligatns  vifitur;  pharetra  efi  HH  vacua  fagittis ,  ut  eas 
^mnes  Anior  ejjudijje  iìitelìigatur  ;  fax  accenfa  in  Coelim  intendifur  ;  ìiam  ut  Mofchiis  ait  (4). 

Parva  fax  Solem  ipfura  perurit . 
Si  tu  ceperis  illum,  vinCtum  due,  ncque  miferearis; 
Et  fi  quando  lientem.  vidcris,  cqve  ne  te  fallat: 
Etiamfi  rideat,  tu  trahe  illum;  atque  fi  voluerit  te  ofculari, 
Fuge;  malum  eft  pfculum,  Ipfa  labia  funt  venenum. 
Si  vero  dixerit,  cape  haec,  dono  tìbi,  quaecunque  mihi  funt,  arma. 
Ne  quicquara  attìgerisj  fallacia  dona  funt;  igne  enim  omnia  linQa  funt. 

CO  Memolres  de  Lìteyature  de  f  Acad.  des  Inferì ptioiit 
JUiffertritioft  far  la  Venta  des  Anciens  ,  datis  la  quelle  oit  fait 
voir  qu'il  «'_))  e»  a  jartiais  eu  qu'une  voi,  io.  /'«  S.  pag.  20, 

(2)  Luciantts  ■■jol.  1.  pag.  1.  Quomodo  hijl.  confcrib.  inquit . 
Tuque  o  Deorum  homlnumque  facve  Rex  Amor  triutn- 
phans  ,  nunc  ludrico  fubjeflus  cs  triumpho. 

{5)  In  bis  Alextiiidir  ille  Magmis  praecipue  luimeraiidus  , 
qui  venujlijfimam  Dani  conjugem ,  Regiafque  vìrgìnes  flias 

Amo- 

(aptìvns  cnfle ,  fanfleque  habuit .  UH  »cc  omniiio  bellica  laude , 
}iec  cajìitate  praefertint ,  Scipio  cclfit  :  noti  nhfiniiU  esemplo  me- 
vtorandus  mfira  aetate  Caj  Qlus  XII.  Svecornr?/  Rex ,  Nec  alii 
defuiit  arìtiipotentes  Heroes  ,  qui  trophaea  puguaciam  gcntiuvi 
dctraÓtis  armis  excitata  opimi s  fpoliis  l'  Cupidiue  relati s 
adpenfifque  e  fecere  clariora  ■ 

(4)  In  Amore  fu^itivo  pa^.  117. 
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XXXII. 

CUPIDO  LEGATO  AD  UN  TROFEO 

OPERA    D'  A  U  L  0, 

Incifa  in  Amarifla  , 

DEL  MUSEO  DEI  CONTE  DI  CARLISLE  A  LONDRA. 

SArebbe  da  defìderarfi,  che  qualche  felice  ingegno  illaftrafle  rorigine  del  reftante  degli  Dei 
da  ofcure  tenebre,  e  contradizioni  inviluppata,  come  è  ftato  illuftrato.  Amore  dall' erudì- 
tillìrao  Fourmont  il  Giovine,  il  quale  ha  dimoftrato  elTere  lui  unico,  figlio  di  Venere, 

cMercurio,  e  non  tredici,  come  volgarmente  fi  credeva  full' autorità  degli  antichi  Scrittori  (i). 
Ma  lafciarao  da  parte  quelle  cofe,  ed  efamìniamo  la  mente  d'Aule,  il  quale  ha  figurato 

irì  quefla  gemma  Cupido  alato  fedente  in  terra  con  le  gambe  incrociate,  e  con  le  mani  legate 
ad  un  trofeo  militave .  Manifefla  il  volto  inclinato  di  quefto  Nume  una  fenfibil  trillezza , 
mentre  riguarda  dirimpetto  le  fpoglie  del  vincitore,  ed  i  fuoi  legami.  La  lorica,  lo  feudo,  e 

l'elmo  principali  ornamenti  dei  foldati  fervono  a  coprire,  e  difendere  il  corpo  e  la  perfona, 
e  fono  convenevolmente  difpofti  al  tronco  dell'albero,  e  tra  quefti  è  collocato  l'arco  allentato, 
la  faretra  vuota  di  faette,  e  la  facella  accefa  d'Amore.  Difficile  impegno  è  d'indovinare  la 
mente  dell'Artefice.  Mi  viene  in  mente,  che  Cupido  è  flato  non  folo  degli  Uomini,  ma  ancora 
degli  Dei  vincitore,  e  tiranno,  e  particolarmente  di  Marte,  il  quale  ne  abbia  voluto  far  vendetta 

avendolo  abbattuto,  vinto,  e  fpogliatolo  dell'armi,  delle  quali  andava  baldanzofo,  e  che  fono 
attaccate  ad  un  trofeo  per  accrefcere  ornamento  al  Marziale  valore  (2).  Qualcuno  forfè  imma- 

ginerà in  quello  foggetto  qualche  fcherzo,  e  bizzarrìa  dell' ingegnofo,  e  graziofo  artefice.  Si 
può  ancora  prefumere  aver  lui  forfè  voluto  fignificarci  qualche  cofa  di  ferio  ;  poiché  fe  fpefie 
volte  Eroi  fortifiimi  e  guerrieri  fono  Ilari  vinti  da  Amore,  alle  volte  alcuni  rifplenderono  non 

tanto  per  la  gloria  dell'armi,  quanto  per  aver  foggiogato  Amore,  come  apparifce  dall' iflorie  (3). 
In  quefla  gemma  Cupido  legato  ad  un  trofeo,  ha  la  faretra  vuota  di  faette,  acciò  fi 

comprenda  averle  Amore  tutte  fcocqate,  e  la  face  accefa  rivolta  al  Cielo,  perchè  come  dice 
Mofco  (4)  nel  fuo  Amore  fuggitivo  ̂ 

Piccola  face  il  Sole  ftejfo  incende. 

Se  7  prendi  il  lega ,  e  '/  traggi ,  e  noi  compiaìigere 
Se  piange ,  guarda  pur  che  ei  non  t' inganni . 
Se  ride  ̂   trailo ,  e  fe  pur  vuol  baciarti , 

Fuggi  di'  è  reo.  quel  bacia ,  e  fon  le  labbra, 
Veleno  y  e     egli  infn  dicejfe ,  prendi  : 
T"  afferò  in  dono  tutte-  quante  /'  armi , 
Non  toccajfi  tu  nulla  ̂   che  fallaci 
Som  i  doni t  e  di  fuoco  infetti y  e  tinti. 

2  z.  Altri. 

CO  Mcmoircs  de  LItcrature  de;  l'Acid,  dcs  Infcriptìons 
DifTertation  fur  la  Vcnus  des  anciens  ,  dans  laquellc  on  faic 
voir  qu'il  n'y  cu  a  jamais  eu  qu'une  .  voi.  io.  in  8.  p.  ;o. 

(:)  Luciano  voi.  2,  p.  2  quomodo  hift.  confcrìb.  dice, 
E  tii  Amor  crttdels  d-:glt  uomini,  e  degli  Dei  trionfatore ,  ora 
Jet  foggetto  ad  un  trionfo  di  derijium  . 

(3)  Tra  quelli  fi  deve  celebrare  piincìpalmente  Alcflan- 

dro  Magno  ,  il  quale  capamente  trattò  la  belltfTìma  moglie 
di  Dario,  e  le  reali  fue  vergini  figlie  prigioniere  .  E^notif- 
fima  la  fortezza.,  e  contincnrx  di.  .Scipione,  ficcome  nei 
noftri  tempi  ancora  quella  di  Carlo  XII.  Re  di  Svezia  ,  e  di 
molti  altri  Eroi  guerrieri,  i  quali,  trionfarono  delle  Njl- 
zioni ,  e  di  Cupido  iftefTo  . 

(4)  In  Amore  fug.  p.  117. 
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Amorem  cutenis  cohmnae  ailigamm,  &  alii  Anifaes  fiixere,  ut  figiiificarent  impotemis  huiitfce  afj'e- Bus  vires  ma  eas  ejfe,  qims  ratioite  coerceri  non  fojfmt.  In  Amhologia  (5)  leganuir  Alcaei,  /tnti- 
fatri.pie  e ftgr animata  in  Amorìs  Jlatiiam  vincli  caienis,  qua(  fiibjicimiis .  En  illuit  Alcaei: 

Quis  te  non  fantta  venatione  captujn 
Pofuit?  Quis  implicatim  tuas  ligavit  manus? 

Et  fordidaiii  facicm  fecic?  Ubi  veloces  arcus? 
Infans,  ubi  acerba  ignifera  pharetra? 

Certe  fruftra  fecic  fcaiptor,  qui  te  oeftro 
Turbantem  Deos  liuic  alliga vit  plagae. 

Antipatri  vero  iflnd  ; 
Quis  duplices  manus  ad  columnam  alligavit  incyitabilibua 

Nexibus?  Quis  igne  igncm,  &  dolum  cepit  dolo? 
Infans  ne  lacrymas  per  iucundam  faciem 

Demittc.  Tu  enim  deleclaris  lacrymis  iuvenum  . 
Neino  miravi  lìebet ,  fi  frequentior  fingulis  mtminibus  comperitiir  antiqiiis  in  mamnnemis  Amor  t 
&  fi  tot  antiqui  PiSores,  Sculptores,  atque  Foetae  (6)  lioc  in  mimine  ejfmgendo  ufi  funi  innii- 
riieris  feflivis  modis ,  variifquae  fymbolis ,  indulgendo  non  foliim  fuo  ipfi  genio ,  ploantafiaeque ,  fed 
etiam  hominiim  qui  haec  opera  mandabant ,  eumdem  adumbrare  certatim  conati  funt.  Nani  qitifquis 
hoc  mimen  noftris  affembus  potentius  fecundum  prepriam  voluntatem  fihi  fabricabat .  Imitare  difficillima  & 
(mi  varia  hujiifce  Dei  monumenta,  qurnn  a  confaetis  moribtis  &  a  perfpeSa  eruditione  arcentur , 
fxp/icari  recle  non  pofunt  (6).  Haec,  qiiae  mibi  vifa  funt  in  tam  ancipiti  re  deliba fe ,  fujficiat . 

Gemma  (*)  Muf  Reg.  Utr.  Siciliae  eleganti!  opificii  difficillime  fimilitcr  interpetrari  potefl ,  &  facile ludricum  artifici!  inventimi  continet ,  Nani  tres  foeminae  feminudae  obfervantur  ;  una  fedct  fub  arbore, 
in  qua  duo  Cupidines  alati,  altera  ambabus  manibiis  ciim  bacillo  percutit  arborem,  ut  Cupidines  in 
terrtim  decidant ,  tertia  foemina  brachits  extenfis  aclu  recipiendi  Cupiàinem  ex  arbore  cadenlem . 

CU- 

(S)  Amlmtl.  Ili.  4.  cap.  i:.  Efigr.  4;.  cj-  Efigr.  pih  artijicibiii  claboru.1  firn ,  h,Va-to  OipUo  .Vid.  Ccmims (S,  Cmifiikf!  Aimcr  OH.       Atbm.  lib.  13.  c„p.  5.  Ea-     CauSjaii ,  Ma  fi,  mjK  Gm  iu  pr.  vai.  M«f.  Flomit. fatlnum  PMl.  rit  Aimi-liiis  Ifinenii  HI,.  3.  Vropm.  Mi.  a.         (♦)  Tai.  XVlll,  N.  11. 
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Altri  Artefici  finfcro  Amore  incatenato  ad  una  Colonna  per  fìgnificare ,  che  le  paflioni  non 

hanno  forze  baftanti  contro  la  ragione.  Nell'Antologia  (5)  fi  leggono  gli  epigrammi  d'Alceo, 
e  d'Antipatro  fopra  una  ftatua  d'Amore  incatenato.  Cosi  s'cfprime  Alceo.  Chi  ti  ha  frefo  in 
quefla  giiifa  flniorditiaria  ;  chi  ti  ha  legate  imrigatnmente  le  mani,  e  chi  ti  ha  fatta  fordida  la  faccia! 
Dove  fino  0  faiiciiilh  gli  archi  veloci ,  dove  la  cruJel  faretra  incendiatrice  >  Per  certo  inconfideratameme 
ti  ha  fatto  lo  Scultore  con  averti  legato  a  qiieflo  laccio ,  tu  che  metti  in  agitazione  e  in  furore  gli 
Dei,  Così  poi  Antipatro.  Chi  con  indifolaùili  legami  ti  ha  le  mani  ad  una  colonna  legate?  Chi  ha 

frefo  il  fuoco  col  fuoco,  V  inganno  con  l'inganno?  Fanciullo  traUfcia  di  fparger  lacrime  falla  gioconda 
faccia;  imperocché  tu  godi  del  pianto  dei  giovani.  Nefluno  fi  deve  maravigliare,  fc  Amore  più 
frequentemente  di  tutte  l' altre  Deità  ritrovafi  negli  antichi  monumenti ,  e  fe  tanti  antichi 
Pittori ,  Scultori ,  e  Poeti  hanno  fatto  a  gara  nel  figurare  quefl:o  Nume  in  tante  bizzarre 
maniere,  e  con  tanti  differenti  fimboli ,  per  foddisfare  non  folamente  al  capriccio,  ed  alla 
fantasia  di  loro  ftelTì ,  ma  ancora  di  quelle  perfone ,  le  quali  commettevano  loro  quelli  lavori . 
Imperocché  ciafcuno  fecondo  la  propria  volontà  fi  fabbricava  per  fe  fteffo  quello  Nume  fopra 
le  noflre  paflioni  il  più  potente.  Perlaqualcofa  non  fi  puù  render  ragione  alcuna  di  tanti 
ditficiliflimi ,  e  ftravaganti  monumenti  di  quefta  Deità,  quando  fono  lontani  dalle  comuni 

ufinze,  e  dalla  nota  erudizione  (6).  M' è  parfo  d'accennar  quelle  cofe,  le  quali  fono  badanti 
in  argumenti  cotanto  dubbiofi. 

Una  gemma  (^)  del  Mufeo  del  Rè  delle  due  Sicilie  è  fimilmcnte  di  difficile  interpetrazionej 
e  facilmente  è  uno  fcherzofo  capriccio  dell'  artefice  ;  imperocché  s' offervano  tre  femmine 
feminude,  una  fiede  fotto  un'albero,  fopra  il  quale  fono  due  Cupidi  alati,  l'altra  con  un 
baftoncello  percote  con  ambedue  le  mani  l'albero  per  far  cadere  a  terra  gli  Amori,  la  terza 
femmina  con  le  braccia  flefe  ftà  in  atto  di  ricevere  un  Cupido,  che  è  per  cadere  dall'albero.. 

CU- 

(j)  Anthol.  lib.  4.  cap.  ii.  Ep.  4y.  c  '^fl. 
{6)  Vedi  Anacreonte  ncl]'"Odt'  3.  Ateneo  lib.  5.  cap. 

Eiiftazio  iìlofoFo  nel  lib.  z.  degli  Amori  d'Ifmenio,  Pio- 
pcriio  lib,  2.  Eleg.  a-,  e  Fiancefco  Giunio  nel  Catalogo, 

ilcir  Opere  fatte  dagli  Anticlù  Artefici  alla  parola  Cupldo^j 
c  le  gemme  finalmente  della  Cfiaun'c  1  Maffei,  c  Goti  vol.  i. del  Muf.  Fiorentino, 
n  Tav.  XVUI.  N.  H. 



i8i       COMMENTARIA  DE  ANTIQUIS  SCALPTORIBUS 

XXXIII. 

CUPIDO  V I N  C  T  U  S 

A  U  L  I  OPUS, 

Onychi  excalptum . 

EX  MUSEO  BAHONIS  DE  GLEICHEN  A  BARAITH, 

G^?mna  haec,  de  cujus  praeflantia  in  fiiperiorìbns  verba  fecimii.u  Ciipid'mem  mbis  ojiemat,  mn illiim  pharetra,  arcuque  Coelitiim  Pìortaliimique  domitorem  ,  at  coìitra  puerim  qindein  alatami 
jed  cui  exHi  fune  àngitiir  latus ,  a  quo  pendei  anulus ,  cui  reflicula  adbaeret,  qua  ilU  ittri- 
que  pedes  vinciuntur.  Ainbae  luminis  manus  rajiro  innituntur ,  quo  velut  in  pulvinari 

caput  inclinai,  Triftis  vultus ,  demi/Ji  oculi,  totufque  corporis  habitus,  mn  ad  venuftatetn,  Jed  ad 
puerilem  quamdam  moeflij[ima?n  dignitate?n  compojitus,  ita  animi  dolor ern  y  aegritudinemque  dejìgnat, 
m  ars  mturam  optime  imiietur .  Servituti  Amorem  miferrimae  damnatum  videmus  ;  nam  deterrima 
quaeque  mancipia  rus  ablegabantur ,  ubi  fubigendae  humo  ajfiduam  aerunmofamque  operani  dareìU, 
&      fiigerent  (atenis  vinàri ,  cataftaque  adligari  confueverant , 

Hac  Jpecie  ignota  nobìs  fahella  continetur.  AdmiJJi  alicujus  facÌJiorts  poejtam  Cupidini  inflìélam  ftifpì- 
fari  qnis  pofet:  ìiam  Apollo  ipfe,  cu?//  fagittis  confodijfet  Cyclopas  au&ores  fulminis,  quo  jilius  ejus 
Aefculapius  jovis  marni  perierat ,  Coelo  relegatus  in  fervitute?7i  terrefirem  traditus  eft  Ad?uetQ  Regi, 
fui  boves  pavif,  omnibus  piortalium  aerumnis  obìioxiiis  (i) . 

Duriori  fervitute  prejfus  efl  Cupido,  nempe  quod  gravius  deliquijfet,  vel  fortajfe  ita  Artifici 
ludere  volupe  fiat ,  quemadiìiodum  Foetis ,  qui  Ìnfeftu7n  hoc  mmen  catenis  vin&um  cecinere  (i) . 
Hifce  fignijicmionibus  antiqui  opifices  ìiuminis  potentijjimi  ac  faevijfimi  in  humanam  gentem  imperium 
crudele  exprimere  ftuduerunt .  Quid  niirnm  fi  tot  p  udelitatibus  invijìis  Amor  aliquando  ab  homi- 
pibus  catenis  cin^us  depiflus  ejl? 

Ad  Tabulae  ornamentum  gemmam  (*)  in  nitidìjfimo  granato  opifìcio  eximìo  fcalptam  referam^ 
qnam  egregio  viro  joacb.  de  Rendorp  in  amicitiae  confiantis  argumeiituyn  dono  dedi.  Pjychen  aliquando 
Jjh  puellae  formofijjtmae  imagine  alis  papilionis  ornatae,  aliquando  ipfins  papilionis  jpecie  in  vetujììs 
monumentis  jpeBuri  notmn  eji  (3).  Hac  in  tabula  fub  papilionis  forma  repraefentata  ejì ,  &  fupra 
imrnatavi  arbor^m  repit.  Cupido  alatus  papiliffnem  intuetur ,  finijìra  arboris  truncum ,  dextra  facem 
eccenfain  tenens  a£lu  papilionem  cornburendi  (4).  In  Mufeo  Fiorentino  vifitur  Venus  acuens  Cupi- 
dmem  ad  papilionem  (omburendum ,  De  qua  gemma  fic  inquit  Clar.  Cori  {$)  Vcnus  ob  egregiain 
formam  Plychae  inimica  ad  interitum  conjugls  fuae  Cupidinem  acuit,  eamdemque  Pi'ychen, 
imagine  papilioni?  expreilam»  adurendam  lubdicae  ejus  faci  admovec. 

(t)  Veneri  quor^ue  fuut  ah  Artrfic'ibus  hijcHae  attenne.  F.i* 
Paitfiiiiiae  Incus  Uh.  3.  cap.  tj.  ad  rem  oppor-tuiius .  Adiii- 
dide  ajunt  Tyndareuni  competles  ,  quo  innucrct  vinciilo- 
rum  lìmilitudine ,  quam  firma  elle  fide  erga  viros  fuos  foe- 
minas  oporrcrer.  Nani  Co;im  ulcifci  voluilTc  cojnpedibus 
(funrenlm  qui  hoc  ettani  memoriae  prodiderinr  )  expro- 
brantem  filiarum  adukeria  ,  ut  crcdam  adduci  non  pof- 
fum  .  Quam  enim  ridiculum  fi  pucaifer  ab  effigie,  quam  e 
fedro  feci/Ter ,  do  V^naris  nomine  injeilis  compedìhus  poe- 
pas  experi  pofTe  ! 

{^)  ìnter  Qrfiecos  Poeta s  iit  Atmretii  reUgatimt  htft  Saty 
rus  Ufi'fjo  epìgvamniate ,  quod  btthemns  i»  Anthol,  Uh.  ita 
ycrfmn  a  loaune  Sh-idano  . Pennifero  quis  vjncla  Deo ,  flammaeque  noccnri 

Indidit?  igniram  quis  pharetram  rapuit  ? 
Quis  jaculatrice^  tanta  fub  mole  revinxit, 

viniias  voluit  fic  (juoque  fiate  manus? 

AESCU- 
Parva  quidem  funt  haec  folamina ,  namque  timcnJum 

Ne  non  &  mcntem  vinxerìt  ille  Deus  . 
Gemmis  Goìlaei  pari.  fec.  gem,  <?4J.  repraefetttntitur  Sa- 

tiri duo  trahentes  currum  ,  in  quo  fiat  Cupido  ligatis  pojl 
tcrgum  manihiis . (*)  Tab.  xvin.  N.  in. 

(3)  De  Amori s  &  Pfychcs  myftcrìis  confuh percruditttm  vi' 
rum  Aiitiquariorum  ommuni  doéÌij}iniiim  Buoiiniroti  Oljerva- 
zioni  fopra  alcuni  Frammenti  di  Viifi  Antichi  pag.  193.  éffeq. 

(^)  Alex.  Maffejus  in  Opere  Gemm.  voi.  'ì- pig>  22.  Gem- 
mam refert ,  in  quii  Cupido  acuto  davo  Papilionem  Animae 

fymholum  tvuncù  affigit .  Hahet  is  Deorutn  homiiiumque  im- 
perium,  ut  inquit  Anacreon.  Carm.  61.  pag.  147. 

Ille  &  Deorum  dominator, 
lUe  mortalcs  etiam  domar  . 

(S)  Muf,  llor.  voi.  i.  Tab.  So.  uum.  8.  pag.  ijS, 
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XXXIII. 

CUPIDO  LEGATO 

OPERA    D'  A  U  L  0, 

Scolpita  in  Onice  , 

DEL  MUSEO  DEL  BARON  DE  GLEICHEN  A  BARAIT . 

Quella  gemma  (dell'eccellenza  della  quale  abbiamo  di  fopra  parlato)  ci  rapprefenta 
Cupido,  non  di  faretra,  c  di  arco  armato,  e  de'  Numi,  e  dei  Mortali  domatore;  ma  al 
contrario  fi  vede  un  fanciullo  alato ,  che  iia  cinti  i  fianchi  con  una  fune  fottile ,  dalla  quale 
gli  pende  un  anello,  ove  gli  è  attaccata  una  cordicella,  con  la  quale  gli  fono  legati 

i  piedi.  Ambedue  le  mani  di  quefto  Nume  fono  appoggiate  ad  una  zappa,  fopra  la  quale 
ripofa  la  fua  tefta.  11  volto  mefìo,  e  gli  occhi  abballati,  e  tutta  la  figura  del  corpo  non  hanno 
venufià,  ma  una  certa  mefia  dignità,  ed  efprime  in  tutto  gran  naturalezza  il  dolore,  e  la  paflìone 
dell'  animo.  In  tale  afpetto  veggiamo  Amore  condannato  ad  una  miferabile  fchiavitù;  imperoccliè 
i  vili  fchiavi  erano  condannati  ali'aflìdua,  e  laboriolk  fatica  di  lavorare  la  terra,  e  acciocché 
non  fuggilfero  fi  folevano  incatenare. 

Quefla  figura  di  Cupido  nafconde  una  ignota  fa  veletta.  Si  potrebbe  congetturare,  che  fia 
data  quefla  pena  a  Cupido  per  qualche  misfatto;  imperocché  l'iftefib  Apollo  avendo  ammazzato 
con  le  faette  i  Ciclopi  autori  del  fulmine,  col  quale  Giove  uccife  il  di  lui  figlio  Efculapio , 
fù  relegato  dal  Cielo,  e  condannato  ad  una  terreflre  fchiavitù,  e  confegnato  ad  Admeto  per 
pafcolarc  gli  armenti,  e  fottopofto  a  tutte  le  penofe  fatiche  dei  mortali  (i). 

Cupido  certamente  è  aflretto  ad  una  più  dura  fchiavitù  o  perchè  fieno  più  gravi  le  fue 
mancanze,  o  perchè  l'artefice  fi  è  compiaciuto  così  di  fcherzare,  conforme  appunto  i  Poeti hanno  giocofamente  cfpreflb  nei  loro  verfi  quefto  Nume  nemico  legato  con  catene  (2)  .  Gli 
antichi  Artefici  hanno  procurato  con  quefti  fimboli  di  figurarci  l'impero  crudele  di  quefto 
fieriifimo,  e  crudelilfimo  Nume.  Che  maraviglia  mai  fe  Amore  per  tante  fue  crudeltà  a  noi 
refo  odiofo  e  (lato  talvolta  dagli  uomini  fcolpito  incatenato? 

Per  ornamento  di  quefla  tavola  riferirò  una  gemma  (*)  di  lavoro  eccellente  incifa  in  un 
faperbiffimo  granato,  la  quale  in  prova  della  collante  amicizia  donai  all'egregio  Signore  di 
Rendorp,  E'  cofa  notiflìma  che  fi  trova  negli  antichi  monumenti  Pfiche  alle  volte  rapprelentata in  figura  di  una  belliffima  giovinetta  ornata  colle  ali  di  farfalla,  ed  alle  volte  ancora  in  forma 
dell' ifleflà  farfalla  (5).  In  quefla  gemma  è  efprella  fiotto  la  figura  di.  farfalla,  che  rampica  fopra 
un'albero  fpogl  iato ,  e  Cupido  alato  rimirando  la  farfalla ,  tenendo  con  la  finifira  un  tronco 
dell'arbore,  con  la  deflra  una  facella  accefa  in  atto  di  bruciare  la  farfalla  (4).  Nel  Mufco Fiorentino  (5)  fi  vede  Venere,  che  flimola  Cupido  ad  abbruciare  la  farfalla;  della  qual  gemma 
cosi  s' efprime  il  Chiariflimo  Gori.  Venere  diventata  nemica  di  Pfiche  per  In  fiia  fingoleire  bellezza 
ffrona  Cupido  all'  uccifione  della  fua  Spofa ,  e  lo  muove  ed  abbruciare  colla  fua  face  F  ijlefa  Ffiche efprefa  fatto  la  figura  di  farfalla. 

ESCU- 
(i)  E' ftata  dagli  Artefici  efprcfTa  ancor  Venere  incatena- 
ta ,  come  opportunamente  la  defcrìve  Paufania  lib.  3.  cap.  ij. 

Dicono  che  Tindaro  le  mettejfe  le  catene  per  dimofiraye  con  la 
fimiimidine  dei  legami  quanto  In  fedeltà  delle  donne  deve  e(Jere 
inviolabile  verf»  t  loro  mariti  :  Altri  dicono  per  veiidicarf  della 
Dea  imputata  della  incontinenza  delle  fglie  ;  ma  io  non  lo 
credo  :  perchè  hifognerebbe  cjfer  ridicolo  per  immaginare  che  uno 
fi  vendichi  di  V enere  col  rapprefcntarla  in  una  Jlatua  di  legno  di 
cedro  con  delle  catene  ai  piedi . 

(3)  Fra  i  molti  Poeti ,  che  hanno  fcher2ato  fopra  un  Amore 
incatenato  ,  fi  trova  un  grazio  fi  ITìmo  epigramma  di  Satiro 
nel  lib.  4.  cap,  11.  doirAntoIogia  .  Chi  ha  niejjo  le  catene 
alP  alato  Dio  ,  e  alla  mcivft  fiamma,  chi  ha  rapito  V  ardente 
faretra  ì  Chi  ha  legate  le  mani  faettatrici ,  ed  ha  voluto  che 
fieno  in  tal  maniera  incatenati-  ?  Son  quefti  fcarfi  piaceri  degli 

uomini .  Forfè  non  è  da  temerfi  queflo  Dìo  ,  avendo  vinta  la  mente 
dell'  artefice?  Nelle  gemme  di  Gorleo  p.  a.  gem.  ̂ 45.  Tono rapprefentati  due  Satiri  che  tirano  un  carro,  nel  quaìe  ila 
Cupido  con  le  mani  legate  di  dietro  , 

(*)  Tav.  XVIII.  N.  III. 
(3)  De  i  miflerj  d'Amore,  e  Pficlie  vedi  il  Buonarroti 

gran  luminare  degli  Antiquarii  nell' OlTervazioni  Ibpra  al- 
cuni frammenti  di  vafì  antichi  p.  19;.  c  fcg, 

(4)  Alelfandro  MafFci  nel  voi.  3.p.  ii.  riporta  una  gem- 
ma .nella  quale  Cu|ydo.  con  un  acutifEmo,  chiodo,  conficca 

ad  un  tronco,  d' albero  una  farfalla,  fìmbolo  dell'Anima. 
L' iftcfTo  ha  r  impero  degli  Uomini ,  e  degli  Dei ,  come  dice 
Anacreonte  Carm.  <5i.  p.  i  ̂7-  Egli  fignoreggia  fopra  gli  Dei , 
egli  e  ancora  il  domator  dei  mortali  . 

<SÌ  Cori  Muf.  Eitir.  Voi.  i.  Ta.  80.  n.  8.  p. 



jS4      COMMENTARIA  DE  ANTIQUIS  SCALPTORIBUS 

XXXIV. 

AI.SCULAF1US 

A  U  L  I  OPUS, 

Qfirneohn  incìfum  , 

EX  MUSEO  STROZZIANO  ROMAE. 

AEfciikpius  hac  in  gemma  promijjh,  crìfpaque  barba   venerandus  vijitnr  ;  ad  lam  bacidus , 
qiiem  circum  volvitur  ferpens  eì  dicatus  .  Omnium  Deorum  origo  variis  apud  amiqnos  auBo- 
resagitatur  quaejìionibiis,  in  qtiibus  ne  immormur.  Diodori  Sìculi  {i)  fentemiam  de  Aefai- {apio  in  notis  proponimus , 

Siculi  falus  voluptatefque  apud  fnortaks  duo  funi  potentìfwta  nnmina ,  ita  homines  ìmpenfnis  pras 
caeteris  Diis,  ut  modo  diximus,  Venerem  Aefculapiumque  colnerunt ;  quare  haud  mìrmn  videhitur ,  fi 
iflius  nmnìnis  humanae  falutis  cuflodis  tot  fuperfujit  moìiumenta,  totque  celebratur  encomiis  {i).  Ideo 
Pmdarus  Pjith.  Od.  5.  vocavit  Aefculapium  Heroem  omnigenorum  propulfatorem  morborum. 

AefcuUpii  figura  bis  ornata  inftgnibus  ab  Albritio  (3)  nobis  exhibetur .  Ejus  imago  erat 
homo  quidam  cum  barba  valete  prolixa  (4),  indutus  habitu  medici,  fedens:  in  cujus  finu 
erant  pixides  unguenrorum,  &  alia  ìnftrumenta  ad  medicum  pertinentia,  cujus  mamis  dextra 
barbam  tenebat,  finiftra  vero  baculum  cum  ferpence  geftabat  intorto  (5).  Serpens  vulgare 
Aefculapii  infigne ,  de  quo  apud  antiquos  fcriptores  variae  fam  fententiae  >  quae  tamen  ilìi  fitlutem coniianter  tribmmt ,  ut  Plìnius  docet  lib.  29.  cap.  4.  Quia  6c  ineffe  ei  remedia  multa  crcdimtur. 
ut  diceremus,  ̂   ideo  Aefculapio  dicatur , 

(j}  Tììod.  Sicul.  Bill.  Uh.  s,.  pag.  315.  aìt  Aefculapium 
Apoìline  ac  Coronide  natum  fabulantur .  Qui  ingcnio, 
&  vigore  mentis  exccllens  fcicntiae  Mcdicac  qnaviter  in- 
cubueric,  multaque  hominibus  ad  valetudinem  faliitaria  in- 
venerit,  coque  gloriae  procefreric,  uC  cum  multos  defpc- 
rare  aegrotantcs  non  fine  mìraculo  fanarct,  mukos  etiani 
ab  inferis  in  vitam  reftirucre  cxillimarctur  .  Ideo,  ut  fa- 
bulis  proditum  efl: ,  Pluro  qucrelam  de  Aefculapio,  quod 
videlicet  medicatione  ejus  mortuorum  numetus  fubinde 
dccrefceret,  apud  Jovem  inftituit,  eumque  de  diminura 
regni  inferni   potcntia  accufavit .  Hoc  irritafus  Juppiter 

Lau- 

rdatnm  Uh.  i.  cap.  i,  ,inm.  3.  Exempl.  Idem  Epldauri  Aa- 
fculapio  barbaui  auream  demi  jufTit ,  quod  affirmaret,  non 
convenire  pacrem  Apollincm  imberbcm  ,  Ipfum  barbitum 
confpici.  Eadcìii  C'id-ro  de  Natur.  D^oi:   Uh.  3.  cap.  34. (3)  Alhrit.  Deor.  imag.  png  174. 

(4)  Lufus  in  Priap.  Carm.  jfT.  png.  31.  Inconfa  fcmpcr 
AcfcuJapio  barba  efl:  :  qunmvis  imherhis  aliquand')  cxcalptus 
f<t ,  vcluti  ftmulacrum  Aatfculapii  imherhis  opus  Calamidis  ex 
ebore  &  auro,  te/le  Paufaa.  Uh.  1.  Corinth.  cap.  10,  &fimUÌ- 
ter  imherhis  repraefesitatur  ad  cap.  13.  Ub.  2.  Et  quoque 
in  lib.  8.  cap.  ag.  de  Aefculapio  imberbi  mentionem f-cit ,  quod 

fulminis  iau  Aefculapium  necavic .  Cornelius  Celfus  ìnquit     fuit  »pus  Scopae.  A  Statio  Uh.  3.  Sih.  4.  ver[.  6.y  J, in  Ub.  I.  praef.  pag.  i.  de  Medicina:  utpore  cum  vetuflif- 
fimus  auftor  Aefculapius  cclebrerur,  qui  quoniam  adliuc 
rudem,  &  vulgarem  liane  fcientiani  paulo  fubtiìius  exco- 
luit,  in  Deorum  numero  rcccptus  eR  .  Xeuoph.  in  Ub.  de 
Vsnatione  voi.  pag.  ̂ j^i  ,  iin/uit .  Aefculapius  majora  con- 
Icqtiutus  eli,  ut  morCuos  fufcitaret,  ac  morbis  laboraiites 
fanarct.  Atquc  has  ob  res  &  Deus  cft,  &  apud  homines 
gloriam  nominis  acternam  obtinct. 

(1)  Plura  iiiter  tempia  Epìdauri  omnium  pulcherrimum  Ae- 
fciilapio  facrum  erat  illud  a  Paufania  memoratuvt ,  ///  quo  HUus 

Pboehejus  nuncfipatur.  In  Muf.  Elor.  voi.  1.  Tab.  15.  h.  3. 
MS'-  _f"gtilaris  Acfculapii  gemma  fpellatur  cum  tpigraphe AESCU.  juveais  è'  imberbi s ,  tonfo  crine  >  <ùf  galericulum  fi- tJiiie  UH  Mercuri!  gerit  in  capite  ,  hacìllumque  cum  feipente 
in  dextera  teuet,  fupernc  addiìum  aflrum  filis  fymholum  >  & 
prope  pofita  ejl  arbor  trunca  nullis  ramis  &  foliis  ornata  : 
de  qua  gemma  Cori  eriiditam  explicatiouem  praebet . 

(5)  De  Aefculapii  baculo  explicatiouem  cxbihet  Ecflus  p.  yS. 
bacillum  habet  nodofum  {Jicuti  profeélo  in  omnibus  fere  jia- 
tuis  ohfcrvatar)  quod  difficultarem   flgnificat  arris  .  Cin 

fefium  filemui  magnifcaque  celebratur  pompa ,  quae  ab  Albe-     frpcntem  &  baculum  Hygini  Poct.  Aflron.  Uh.  z.  pag.  6 enjìhus  adoptata  Epidouria  nominata  efl ,  Vide  Paufantam 
plurihus  in  locis  praefertìm  Uh.  1.  cap.  16.  é"  feq.  &  Pli- 
iiium  Uh.  4.  cnp.  5.  éf  Vaillant  numìfmata  Crucca  pag.  J3r. 
fibi  obfervantur  in  nummis  certamina  in  honorem  Aefculapii 
iuftituta  .  Inter  illius  flatuns  prneflahat ,  quae  Aefculapii 
Archagetis  oh  proUxam  dmdecim  pedcs  barham  vocahatur , 
y  aaeque  in  mtntem  revocni  Dionyfit  faBum  a  Val.  Maximo 

opiuio  dijfert .  Vide  etiam  Macrob.  Ub.  i.  Saturn.  cap.  10.  ̂  
Phornut.  cap.  3J.  De  Nat.  Deor.  &  Eufeb.  Buonarroti  (of- 
ferv.fopra  i  Medaglioni  pag.  ór.)  ìnquìt .  Alii  myiVcria  ne- 
gligcntes  ilium  ferpcntem  ,fci!icet  Aefculapii,  artis  fymbo- 
lum  arbftrantur  primis  illis  temporibus ,  medie  In  acque 
ipfls  in  primordiis  invcntum  ad  lluporem  in  populis  caci- 
tandum.  fimamquc  fuis  medicamencis  conciliandam . 
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XXXIV. 

E  S  C  U  L  A  P  I  O 

OPERA     D'    A   U  L  0, 
Incifa  in  Corniola , 

NEL  MUSEO  STROZZI  DI  ROMA. 

IN  qucfla  gemma  c  efprcflb  Efculapio  con  carattere  in  vero  venerabile  per  la  fua  lunga  ed 
arricciata  barba;  da  una  parte  fi  vede  un  baftone,  al  quale  e  avvolto  attorno  un  Serpente 
confacrato  a  quefto  Nume.       contrailata  dagli  antichi  autori  l'origine  di  tutte  le  Deità, 

e  perciò  non  ci  tratterremo  in  quefte  dubbiezze,  e  proporremo  nelle  note  il  fcntimento  di 
Diodoro  Siculo  (i)  intorno  ad  Efculapio. 

Siccome  la  falure,  ed  i  piaceri  apprelTo  i  mortali  fono  due  potcntiflìme  Deità,  perciò  gli 
uomini,  come  fopra  dicevamo,  grandemente  venerarono  fopra  tutti  gli  altri  Numi  Venere  ed 
Efculapio:  onde  non  recherà  maraviglia,  fe  queflo  Dio  cuflode  dell'umana  falute  c  celebrato 
con  tante  lodi,  e  fe  ci  recano  di  lui  tanti  antichi  monumenti  (i).  Quindi  Pindaro  (Pyth.  od.  3.) 
chiamò  Efculapio  Eroe  che  /caccia  tutte  le  forti  di  uialauìe . 

La  figura  d' Efculapio  è  rapprefentata  da  Albrizio  (3)  con  qucfìi  attributi .  La  di  lui 
immagine  era  d'un  uomo  fedente  con  barba  molto  hmga  (4)  vejìito  con  abito  di  Medico,  nel  di  cui few  teneva  t  vafi degli  unguenti,  &  altri  ifrumenti  fpettanti  al  Medico,  colla  deflra  teneva  la  barba, 
con  la  fmijlra  il  bajlone ,  al  quale  girava  attorno  il  Serpente.  Il  più  comune  degli  attributi  di 
Efculapio  è  il  Serpente,  del  quale  appreflb  gli  antichi  fcrittori  fono  varie  opinioni,  fempre 
però  indicanti  falute,  come  c' infogna  Plinio  (5)  lib.  29.  cap.  4.  Si  credono  ejj'er  nei  Serpenti molti  rimedi} ,  perciò  fon  dedicati  ad  Efculapio, 

Tom.  L  A  a 
(0  Diodoro  Siculo  lib.  4.  pag.  31,-.  c!icc  .  fiivohgginin 

chi-  Efculapio  f il  figlio  d"  Apollo  ,  e  di  Coronide .  Quciìi  emendo 
per  mtur.t ,  e  per  ingegno  eccellente  s'  af  plico  [abito  alla  faenza 
medica,  ritrovo  violtc  cofe  fnlntifere  alla  vita  det;li  uomini , 
f  pervenne  a  tal  gloria  che  avendo  prodi giof amente  f anati  molti 
nmmalatì  ,  ddla  di  cui  falute  dìfperavajì,  fu  creduto  che  molti 
ancora  ne  richiama ffè  alla  vita  .  Perciò  vien  detto  nelle  favole ,  che 
per  tal  cagione  Plutone  accusi)  Efculapio  a  Giove,  come  quello 
che  gli  diminuiva  t impero  infernale  -■  poiché  col  fug  medicare  ogni 
giorno  andava  fcemando  il  numero  de*  morti  .  Giove  adunque  da 
eio  [degnato  con  un  fulmine  tolfe  ad  Efculapio  la  vita  .  Cornelio 
Ccifo  nella  prefazione  pag.  t.  dice.  £'  celebrato  Efculapio 
(lutdvc  antichtfimo  ,  il  quale  un  poco  piìi  diligentemente  coltivò 
quejìa  fcienza  allora  rozza  ,  e  volgare  ,  e  perciò  fii  collocato  nel 
vumero  degli  Dei .  Xenofonrc  nel  lib.  della  caccia  tol.  1.  pag. 
341.  dice  .  Efculapio  pervenne  ad  una  fama  ajj'ai  maggiore , 
perche  rifufcitava  i  morti  ,  e  guariva  gV  infermi  :  perlaquul- 
cofa  egli  e  Deificato  ,  e  farà  'appreso  gli  uomini  il  nome  fua tternameute  gloriofo  . 

(1)  Fra  molti  tempii  mentovati  da  Paufania  era  celebre 
quello  d'Epidauro  ,  dove  fi  folennizzava  lafua  fella  con  "lan 
pompa,  e  magnificenza,  la  quale  adottarono  gli  Atenicfì , 
e  chiamaronla  Epidauria  .  Vedi  Paufania  in  molti  luoghi, 
e  principalmente  IÌIì.  2.  cap.  i^.  c  fcg.  c  Plinio  lib.  4. 
cap.  e  Valllant  Numitmata  Graeca  pag.  331.  dove  fi 
olTervano  nelle  Medaglie  i  combattimenti  inftituiti  in  onor  di 
Efculapio.  Tra  le  rtatuc  er.i  celebre  per  la  fiia  barba  di  ri.  pie- 

di ,  quella  di  Efculapio  detso  Arcajierc  ,  U  (juaì  cofa  mi  fa 
licordare  di  ciò  che  fciivc  Y.ik-rio  MafTiino  lib.  i.  cap.  i. 

Si 
n.  3.  di  Dionifio  che  comandò  che  foffl-  tolta  la  harla  d'oro 
olt  Efculapio  d'  Epidauro,  affermando  non  e/fer  decente  rÌ7nÌ- 
rare  Apollo  padre  sbarbato  ,  e  il  fìgiio  Efculapio  con  Ig  barba . 
Similmente  Cicerone  de  Nat.  Dcor.  )ib.  3.  cap.  34. 

(3)  Albrit.  imag.  Deor.  pag.  174. 
(4)  Luf  in  Priap.  Carm.  36.  Sempre  ha  Efculapio  la  barba . 

Quantunque  fia  flato  fcolpito  alle  volte  fenza  barba,  come 
fù  la  Ilatua  d'oro,  e  d'  avorio  d' Efculapio  opera  di  Calamlde 
prefTo  Pauf.  lib.  3.  cap.  10.  e  fimilmentc  è  rapprcfenrato 
fenza  barba  nel  lib.  a.  cap.  i;.  e  Ìl  fuddcrto  autore  nel  lib.  8. 
cap.  28.  fa  menzione  d'  un  Efculapio  fcnza  barba  opera  di 
Scopa  .  Nel  Mufco  Fiorentino  alla  T.  i  5,  n.  3.  voi.  1.  pag.  45. 
fi  vede  una  gemma  fingohre  d'EfcuIapio  (  con  lettere  .(ESCV.) 
giovine,  e  sbarbato,  con  capelli  tofati ,  e  col  cappello  in 
tella  fimile  a  quello  di  Mercurio  col  folito  baflonc  ,  e  Ser- 

pente nella  delira  ;  di  fopra  vi  è  aggiunta  una  flella  fimbolo 
del  Sole,  ed  accanto  un  albero  tronco  fcnza  rami  e  foglie. 
Di  quella  gemma  GorÌ  ne  dà  una  Ingegnofa  fpiegazionc  , 

(5)  Fedo  pag.  78.  dà  la  fpiegazione  del  baflonc  d'Efcu- 
Iapio :  Ha  il  baflone  mdofo  (  come  s'  ofT'crva  quafi  in  tutte 

le  ilatuc  d'EfcuIapio)  per  fgnifcare  la  difficoltà  delP  Arte 
Medica.  E'  diverfa  l'oppìnione  d'Igino  lib.  2.  Allr.  circa 
il  ballonc,  ed  il  Scrpenre':  vedi  ancora  Macrobio  lib.  r, 
far.  cap.  20.  e  Fornuto  della  Natura  degli  Dei  cap.  33.  ed 
Eufebio  ec.  Buonarroti  poi  nei  fuoi  Medaglioni  pan.  6i. 
dice.  Altri  pero  non  curando  tanti  mijierii  lo  credono  per  un 
mera  figna ,  e  iflrumento  della  profefione  d'  Efculapio  in  quei 
tempi ,  e  nel  primo  nafcimetno  dell'  arte  per  generare  maravi' 
glia  nei  popoli  ,  e  far  fare  concetto  de' fuoi  antidoti  . 
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Lauro  aliijtimilo  redimitili  in  gemmis  Cmifaei  (5)  confpicitxr,  qmm  magmm  in  lauro  virtiitem 

medica?!!  firiftores  (7)  mdideriat,  &  plurihis  morhis  frodejfe ,  uti  defirihit  Fejiiis  he.  cit.  laurea 
foronatur,  quod  ea  arbor  plurlmorum  fit  remedioruin. 

KiiM  Aefculapio  triliuta  fueriim  epitheta:  praecipua  vero  flint  EQTHP,  &  Spiim  Anguìtenens , 
eiim  &  ipfe  fub  ipfius  ferpentis  Jpecie  coleretiir ,  tejle  A  nobio  (S). 

In  praecipiiis  Aefciilapii  momimentis  Per  game  norim  mimmus  efl  recenfeudus ,  in  quo  velini 
iriiimphans  a  Centaiiris,  qui  fa/rem  accenfa!n  tenent ,  geftatiir .  l'raeclariim  hoc  numifina  Fed.  Mo- 

relli edidit  iit /pedinine  (9),  qiwd  praeftansijfima  Ezechielis  Spanhemii  dijjenatio  fequitiir ,  &  pri- 
mi moduli  Antoiiii  Pii  numifma  eximiitm ,  piiblici  jiiris  faSum  ab  eodem  Spanhemio  atque  expli- 

catum  (io),  in  quo  pofiua  ex  parte  Tyberina  confpiàtur  Infida  (11)  ryberis  figura  ornata,  & 
ttavis  ciim  Serpente  &  epigraphe  AESCULAPIUS,  qui  Epidauro  An.  U.  C.  461.  accei-fitiis  fiib 
Serpentis  figura  ad  Romam  fervandam  triennio  continuo  pef  ilentia  vexatam  faliitem  urbi  attulit,  & 
tutelam  :  qiine  omnia  a  multis  fcriptoribus ,  &  eleganter  ab  Ovidio  pi-odita  flint  (12). 

Hac  in  Infila  (13)  templum  Aefculapio  dicatum  fiiit  eodem  prorfis  in  loco,  quo  mine  Divi 
Bartholomaei  afuigit  Eeclefia .  Eorma  Infulae  navem  referebat  cinclam  muris  incriiflatis  e  mar- 
more,  hodieque  in  extremitate  hortiili  Erancifcamrum  Serpem  cum  Aefculapio  anaglyphico  opere  ela- horatus  afpicitiir , 

1» 

(5)  Cmf.  Tnh.  1,  Moìilf.  Antìq.vol.  i.  fag.  i.  Tah.  iSfl. 
éf  Cfiieri  Numi/li:.  Pofut  &  uri.  Tai.  ~.o.  &  Tal.  jS. 

(7)  Vidi  Gain,,  ir  Pli,i.  IH.  2)  cap.  S.  Iitur  alia  Ar- 
fciilapiì  fymlìril,!  ejì  Cntiis ,  itt  dacct  Fejìus  toc  eh.  Cancs 
adllibcntur  ejus  rcmplo,  quod  is  uberibus  Canis  iìc  nurri- 
fiis  .  Siviulacrutii  Aefculapii  eei^I/errì  viiittt  (i  Pbiditi  fculptuiH 
cum  Cane  ante  pedes  in  Epidauro  fpcéfabntttr .  Atheiiagot: 
Zffflf.  prò  Crifiian.  cap.  rj.  Et  Monfaucon  in  Dirn:  Ita- 

lico p/ig.  301.  Cajctae  in  Ecclcfia  S.  Erafini  extaie  figu- 
ram,  fub  cujus  capice  Aquila ,  fub  pedibus  Canis  ,  ibidem- 
qiic  circumvolutus  Scrpens',  eftque  fenili  vultii ,  qualem 
vulgo  exprimunr  Aefculapium  ;  hacc  fymbolicc  .  Galliis  hiiic 
Dpo  Tacer  proptcr  vìgilanciam  (ut  bene  aniimdwrtit  CI.  P. 
GfiL"}tti  Muf.  Odifc.  Tnb.  ro.  voi.  i.  pag.  2j.  )  quae  vit- 
tus  medi  co  rum  propria  effe  dcbec  .  Et  ob  eam  forrafTc  cau- 
fam  huic  Dco  Socrate?  Gallum  teftamenco  moritiiriis  reli- 
quir.  Mnrelli  iti  Thefitur  fnmil.  pag.  164  ait:  Aefculapio 
facer  fuit  GnlHnaceus  ,  &  cui  Gallina,  tefte  Fello  in  voce 
liiful:i ,  imm<.,labacur ,  quod  ficbat  poft  recepram  valccu- 
dinem  ,  uti  uocuimus  ad  TertulHan,  Apolog  cap.  46,  trac 
autcm  hacc  avis  Aefculapio  facra  ,  utpote  quae  plurimum 
confert  illis,  qui  ex  morbo  recentes  funt  .  Adeundns  efl 
Co-mper  in  Socvntis  vita  pag.  116.  ,  ftcuti  Coflautii  Laudi  inter 
7ìtimifm.  explunationes  pag.  347.  uhi  multa  de  Aefculnpii  gallo 
iiigefiiofe  explicatituy  In  Mmfaucon  Antiq.  voi.  t.  p.  1.  pag. 
286.  T.  183.  n.  3.  vifitur  Aefcalnpiiis  ,  capite  rniliis  orna- 

to ,  fini  (ira  geflaiste  baculum  cum  ferpcnte ,  ante  pedes  Gal- 
ÌHt .  EìideviqHe  in  tabula  tium,  4.  Aefculapii  nuwmiis  olfey 
vatur  noéiitam  ante  pedes  habeutis  .  Noàitia  Aefculapio  tri- 
huitur  ob  praecìpuuw  fortajje  cultum  ,  quo  illuni  Athenienfes 
profequehamur ,  vel  quia  nottua  fapientiae  Mimrvae  iii/lgHe  efl. 
Vide  Erizzo  difcorfo  fopva  le  Medaglie  pag.  373.  Noiiiiulla 
Athenienfmm  numi/mata  Aejeulapium  raprefemantia  rcfert 
Hiiym  Tefor.  Brit.  voi.  1.  pag.  78,  Imiuolabntur  etiaw  ,  ut 
iuquit  Servius  i>i  2.  Georg.  Virgil.  Capra  Aefculapio,  qui 
cH  Deus  falucis  . 

(8)  Ar».  coKtrx  gentet  Uh.  y.  ftig.  514.  In  nummo  Muftì 
PemÙfock  numifiii.  Ant.  Pembrock  Syllog.  pag.  2.  Tab.  j5.  una 
ex  parte  Aefculapii  lauro  n-dìniiti  capnt  vifitur , altera  vei-ocìfla, 
ad  quam  circumvolvitftr  fcrpens  ,  qtti  fe  rrigit ,  epip:rapbe  ap- 

porta ASKAHniossnTHFOs,  Aefculapius  canfervator  .  Hune 
Mummum  a  populis  Cois  percufkm  arbitrar  ,  ubi  magnnpere  co- 
tebatuv  :  qua  de  caufa  plurimi  horum  popiihrmn  nummi  cum 
ejus  effigie  ,  &  (erpente  fpe&autur  . 

(p)  Fed.  Morelli  fpecimen.  Rei  mimmariae  pag.  131. 
(10)  Ezec.  Spanbevi.  de  Praefl.  &  ufu  mini.  edit.  in  4. 

pag.  i8r. 
(11)  Htiec  infila  a  Bionyfo  Balie.  Uh.  j.  uuncupatnr  In- 

fila Sacra  Aefculapii,  &  a  Svet.  in  Ctaud.  cap.  ij.  hifula 
Aefculapii,  a  Claudtano  de  laud.  Siiliconis  verf.  175.  Infula 
Tyberina  ,  a  Pluiarcbo  in  Othoii.  vita  Infula  Mefnpotamia  . 
Quomodo  haec  infula  orta  ftt  vidi  Tit.  Liv.  Dee.  r.  lib.  2. 
cap.      &  Plutarch.  in  Val.  Public,  vita. 

(12)  Ovid.  Metam.  liù.  ly.  vtrf.  tì6. 

Jamque  caput  rerum  Romanam  iiicraverat  urbcm  : 
Erigitur  fcrpens,  fummoquc  acclivia  malo 
Colla  movet,  fcdefque  fibi  circumfpicic  aptas  . 
Scinditur  in  geminas  partes  circunfluus  amnis  , 
Infoia  nomcn  habet ,  latcrumijue  a  parte  duorum 
Porrigit  aequales  media  teflure  lacertos . 
Huc  fe  de  Latia  pina  Phocbeius  anguis 
Conrulit,  &  finem  fpecie  coelefte  refumpra 
Luftibus  impofuit ,  venirque  falucifer  Urbi- 

Tit-  Liv.  Dee.  r.  lib.  10.  cap.  51.  Val.  Maxim.  Uh.  r.  c. 
8.  imui.  2.  Pliii.ljifl.  lib.  2p.  cap.  4.  Claud.  de  Laud.  Stìlic, 
verf.  iji.  &  Lue.  fior.  Epitom.  bifl.  Roman,  hb.  11.  p.  .6=,. 

(13)  Ejus  longitudo  viginti  quinque  fupra  ducctitos  efl  paf- 
fuuw  ,  latitudo  quinquaginta  non  excedit . 
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Si  vede  alle  volte  coronato  di  lauro,  come  nelle  gemme  del  Caufeo  (6)  avendo  creduto  gli 

antichi  (7)  trovarfi  gran  virtù  medica  nella  pianta  dei  lauro,  e  giovevole  ad  infinità  di  malattìe, 
come  deferiva  Fefto  (  loc.  cit.  )  E'  coronato  di  lauro ,  perchè  queir  albero  è  utile  per  moltijfwìi  rìmedii . 

Varii  Epiteti  furono  dati  ad  Efculapio,  tra' quali  è  celebre  quello  dì  confervator  deila  falute, 
e  di  portatore  de!  Serpente,  c  fecondo  Arnobio  (8)  vien  adorato  fotto  la  figura  d'un  Serpente. 

Tra  X  monumenti  fmgolari  d'Efculapio  è  da  annoverarfi  una  iMedaglia  de'Pergameni  nella 
quale  è  portato  come  trionfante  da  due  Centauri ,  i  quali  tengono  nella  lìniflra  mano  una 
facella  accefa.  Quefta  rara  Medaglia  fu  pubblicata  da  Morelli  nel  fuo  faggio  di  Medaglie,  fopra 
la  quale  il  dottiamo  Spanemio  (9)  fa  una  eccellente  dilTcrtazione .  E~  pregiabiliffimo  un  Meda- 

glione d'Antonino  Pio,  pubblicato,  e  fpiegato  dal  medefimo  Spanemio  (10)  nel  di  cui  rovefcio 
è  rapprefentata  l'ifola  Tiberina  (11)  con  la  figura  del  Tevere,  e  la  nave  col  Serpente,  e  con 
l'ifcrizione  AESCULAPIUS.  Efcidapìo,  il  quale  nell'anno  461.  della  fondazione  di  Roma  fatto 
venire  da  Epidauro  fotto  la  figura  d'un  Serpente,  per  liberar  Roma  travagliata  per  tre  anni 
dalla  pefìilenza,  apportò  a  Roma  falute,  e  ficurezza.  Tutte  quelle  cofo  fono  fiate  dcfcrittc  da 
varii  autori,  ed  elegantemente  narrate  da  Ovidio  {12). 

In  quefla  Ifoìa  (13)  fu  dedicato  un  tempio  ad  Efculapio,  dove  adefi;b  c  la  Chiefa  di  San 
Bartolommeo.  La  figura  di  queft'Ifola  era  d'una  nave  circondata  di  mura  incrofiate  di  marmo. 
S' olTerva  nella  prua  delia  nave ,  la  quale  termina  l' orticello  de'  PP.  Francefcani  di  S.  Bartolommeo  ; 
un  balforilievo  d'un  Serpente  avvolto  ad  un  bafione  con  Efculapio. A  a  2  Nel 

(5)  Canr.  Tab.  2,  Montf.  Ant.  voi.  i.  p:ig.  1.  T.  lotf. 
e  Gcfnero  Numifm.  Popul.  &  Urb.  T.        e  T.  36. 

(7)  Vedi  Galeno  ,  e  Plinio  lib.  25.  cap.  8.  Fra  gli  altri 
fimboli  di  Efculapio  è  il  Cane  ,  come  infogna  Feflo  .■  fi  ten- 

gono dei  Cani  avanti  il  di  lui  tempio  ,  perche  fà  nutrito  da 
un  Cane:  perciò  fi  vedeva  in  Epidauro  una  fl:atua  fàmofa 
d'  Efculapio  lavorata  daFidia  con  unCane  ai  piedi  .  Athenag. 
Legat.  prò  Chriflian.  cap.  17.  Montfaucon  nel  Diario  Ita- 

lico pag.  30:.  dice.  Nella  Chiefa  di  S.  Erafino  n  Gaeta  vi 
è  uua  figura  con  volto  fienile  conforme  efiprivìcft  Efictilapio. 
fotto  il  di  lui  capo  uih  Aquila ,  ed  ai  piedi  un  Cane ,  ed  un 
Serpente  avvolto  .  Qucfìe  cnfie  fono  fimholiche .  Fu  confiagrato 
ancDVa  a  quefio  Dio  un  Gallo  a  motivo  della  vigilanza  (come 
ben  riflerte  il  Chiariflìmo  P.  Galeotti  nel  Mtif  Odcfcalchi 
T.  IO,  voi,  pag,  25.  )  la  qual  virttt  deve  efier  propria  dei 
Medici ,  e  per  quejla  cagione  fiorfie  Socrate  moribondo  lafcio  per 
tefìameuto  a  quefh  Dìo  un  Gallo .  Morelli  nel  Teforo  delle 
famiglie  narra  pag.  16^.  che  ad  Efculapio  fìi  [agro  il  Gallo, 
ed  al  ?mdefmo ,  fecondo  Fedo  alla  parola  Infuh  ,  fiagrifica- 
vano  una  Gallina ,  la  qual  cofia  fi  fiaceva  dopo  la  ricuperata 
fialute ,  csme  diniofira  Tertulliano  jielF  Apolog.  cap.  4<S,  Era 
4juefio  uccello  fiagro  ad  Eficulapio  ,  ficcome  quello  che  apporta 
moltijfimo  giovamento  a  coloro  ,  i  quali  recentemente  fiono  gua- 

riti dalla  malatt^a.  E'  da  vederli  la  vita  di  Socrate  dì  Cowpcr 
pag.  21S.  ficcome  principalmente  le  fpiega7.ioni  di  Conrtan- 
2,10  Landò  fopra  l'antiche  Medaglie  pag.  3^.7.  dove  fi  fpic- 
gano  molte  cofe  ingegnofamente  del  Gallo  d' Efculapio  . 
Nel  Montf.  Ant.  voi.  r.  p.  2.  pag.  aSff,  T.  18;.  n.  3,  fi 
vede  un  Efculapio  c«n  la  tcila  radiata  ,  nella  finilh-a  un 
baftone  con  un  Serpente,  c  a' di  lui  piedi  un  Gallo;  e 
nell' iiì'efla  tavola  n,  4,  s' ofTcrva  una  Medaglia  d'Efculapio, 
con  una  Civetta  ai  piedi.  La  Civetta  era  forfè  attribuirà 
ad  Efculapio  per  il  culto  che  gli  Atenied  predavano  a 
quello  Nume,  o  perchè  la  Civetta  è  uno  dei  fimboli  della 
fapienza  di  Minerva .  Vedi  Erizzo  Difcorfo  fopra  le  Meda- 

glie pag.  373.  Hjiym  nel  Teforo  Britannico  voi.  2,  pag.  78, 
rifcrifce  alcune  Medaglie  d'  Atene  colla  figura  d' Efculapio  , 
Si  fagiifìcava  ,  come  dice  Servio  nel  2.  della  Georgica  v.  3S0. 
ad  Eficulapio  una  Capra  come  Dio  della  fialute  . 

(3)  Arnob.  contra  gctitcs  lib.  7,  pag.  314.  S' oiTcrva  in 

una  Medaglia  del  Mufco  Pembrock  Numifm.  Antlq.  Syllog, 
p.  2.  Tav,  3(J.  da  una  parte  la  tefta  d' Efculapio  laureata, 
nel  rovefcio  la  Cifia,  fopra  la  quale  è  avvolto  un  Serpente, 
che  in  cima  fi  foUeva  ,  con  l'ifcrizione  AEKAnniOS  snTHPOS 
Efculapio  Confiervatore  .  Quella  Medaglia  la  credo  battuta 
dai  Popoli  di  Coo ,  i  quali  avevano  in  grandifilma  venera- 

zione quello  Nume  ,  come  fi  deduce  dalie  molte  Medaglie 
battute  dai  mcdcfimi  colla  di  lui  clfigic,  e  col  Sci  ncnte  . 

(9)  Feiì.  Morelli  fpecimen  rei  num.  p.  132. 
(10)  Spanhem.  de  praefl.  &  ufu  Numifm.  in  4.  p,  iSr. 
(i  1)  Quell'  ifola  fù  chiamata  da  Dionilio  AHcarnalTco  ne! 

lib.  y,  Ilola  facra  d'Efculapio,  c  da  Svctonlo  nella  vita  di 
Claudio  cap.  2j.  Ifola  d'Efculapio,  da  Clauiiiano  nelle  lodi 
di  Stilicone  V,  173.  Ifola  Tiberina  ,  da  Plutarco  nella  vita  di 
Ottone  Ifola  Mcfopotamia,  Come  qucll' Ifola  fia  fiata  fur- 
maca  vedi  Tito  Livio  dee.  r,  lib.  2.  cap.  5.  e  Plutarco  nella 
vira  di  Valerio  Publicola  . 

(12)  Ovid.  Mcc.  lib.  15.  V.  73t;. 
Alza  il  collo  entro  a  B.onia  il  fierpe  tanto , 

Che  quafi  il  capo  fitto  V  arbore  eccede  ; 
E  "ntornu  alla  città  dà  gli  occhi  intanto  , 
Per  veder  ,  quale  a  lui  vonvc-nga  fiede  . 
Rifiolve  poi  volere  il  tempio  fianto  , 
Dove  in  due  parti  fiarfi  il  Tebro  vede  : 
Dove  divide  il  fiuo  fonte  in  due  braccia , 
Indt  V  auifce  ,  &  una  ifiola  abbraccia  . 

Giunta  la  nave  alP  ifola ,  dificende 
il  fierpe  ,  e  ponfi  appunto  in  quella  parte  , 
Dove  d^  avere  il  diviit  tempio  intende 
Dal  divoto  di  lui  popol  di  Marte  . 
Quivi  la  fiornia  fiua  divi'ia  prende  , 
E  V  infielice  pefie  indi  fi  parte  . 

allegra  Roma;  e  fin  fiupcrbo  un  tempio, 
E  ponvi  d^  Eficulapio  il  vero  cfiempio  . 

Vedi  Tito  Livio  dee.  i.  Hi),  10.  cap.  ji.  Valer.  MaiTìnio 
l(b.  3.  cap.  S.  n.  2.  Plinio  Ifloiìa  Hb.  29.  cap.  4.  (^Jaud. 
delle  lodi  di  Stilicone  v.  171.  e  Lucio  Floro  nell'Epitome 
dell' Ifloria  Rom.  Hb,  11.  pag.  2(^4, 
(13)  La  lunghezza  di  qucil' Ifola  è  circa  22;?.  palTl  , 

la  larghezza  di  50. 
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Jnhujiis  templi  portici!  (14)  ut  fanaremiir  aegrì  exponebantiir  :  alt  enìm  Svetonius  (15)  in 

Claudio:  Quum  quidam  aegra  &  adfeda  mancipia  in  Infula  Aefculapii  taedio  mcdendi  expo- 
nerent,  omnes  qui  exponcrentur  liberos  effe  fanxit.  Q^iii  quidem  aegrotantes  fi  forte  fortuna  fani- latem  reciperent,  tabellas  votivas  Aefculapio  appendebant.  cjuarmn  nonnulla  extam  monumenta  in 
anti,juitatu7»  colleBoribus ,  &  praefertim  inTìmnmafini  libra  de  Donariis ,  &  tabellis  votivi  s .  Fico- 
ronius  duas  cxhibet  figuras  (itì)  quarum  prima  mulierem  repraefentat,  quae  columbae  alas  des- 

terà tenet,  finiftra  vero  filiolum  denudatum  macie  confeaum,  qui  ambabus  manibus  plenum jnarfupjuri  Aefculapio  offerendum  fuftjnet,  vel  ob  obtentam,  vel  ad  obdnendam  fanitatem.  Al- 
tera mutilum  refert  hominem,  &  cum  poflica  parte  fit  pertufa,  declarare  videtur  una  cum  aliis 

in  tempio  fuiffe  appenfam,  prout  in  ufu  filile  Livius  teflatur  (17).  Ex  hoc  i/uautum  fuperftitio 
potuit  faadere  malorum,  facile  efl  intelligere,  etfi  mmmilli  illa  prorfus  vacarent,  quod  ex  Plauti loco  (i  8)  licei  arguere , 

In  hortis  Palatinis  Farnefioriim  fingulare  exttit  monumentum,  quod  lite  referendum  cenfeo  (»), 
^ttia  plurimum  ad  rem  mftram  conferre  videtur .  Aefhilapii  fatua  non  mediocris  artifcis  opus  ex- 
(avatis  oculis  {io)  nudo  pecore  (ii)  pallio  finiftrae  implicito,  dextera  baculum  tenente  nodofum , 
cui  adfuetus  advohitur  Serpens,  elegantibus  fandaliis  (12)  pedes  ornantibus ,  hiimi  ad  fmifirum  pedem 
Cifta  Myfticn  a^afita  (23).  Haec  de  Aefculapio  firn  fatis . 

UER- 

(14)  Compo/ìtiontm  Thcrìacae  clarllfiiiam  ,  qun  Magnus  Aii- 
tioehus  Rex  adverfus  omnia  venata  tifus  tviiditiir ,  iticifam  la- 
fide  verfibufque  in  limine  aeelis  Aefculapii  fuijje  refert  Pli». 
kifl-  Uh.  20.  cap.  24. 

(15)  Svet.  in  Claud.  cap.  25.  Tu  vide  fis  Ariflophanem  in 
Pluto ,  ubi  falfifime  Sacerdotuin  detegend»  ittachinas  rifuvi  vel 
HeraclitQ  excitat.  Vide  quoque  Strabonis  Geogr.  l.  8.  p.  681. 
Praefertim  ex  Aefculapii  claritate  ,  quem  varia  morborum 
genera  curafTe  fomniati  fuot  homines .  Erat  vero  templum 
(  Epidauri  )  aegrotantium  multitudine  ufquequaque  refer- 
tum  ,  pcnJentibufquc  tabellis  ,  in  quibus  fatiati  languores 
Terant  infcipti  .  Vide  Inferiptiunem  in  Gruter.  Infcript.  pag. 
71.^  Paufan-  lib.  2.  Corinth.  cap  17.  &  Arijiid.  Orai,  v-  1. 
Orat.  iu  Aefculapium  pag.  20.  é*  Epifl.  Libanii  Bp.  6\^.pag. 
30Ì.  ó*  304.  é*  Epifl.  1074.  pag.  SII.  Non  f'jJum  Aefculapio, 
fed  etiaìJi  Ifìdi  pluriì/iae  tabellae  ex  voto  in  te>"plis  fnfpenfae 
follocabantuy  ,  ut  iiiqnìt  TiLullus  Eleg.  lib.  i-  Eleg.  j.  v.  27. 

Nunc  Dea,  nunc  fuccurre  milii  ;  nam  poffc  metleri 
Pifta  docet  tcmplis  multa  tabella  (uis  . 

Vide  (tiati)  Horatiiim  Uh.  i.  Od.  j.  <ì'*  Juven,  Sat.  12.  v-  -7. 
Et  quam  votiva  tcftantur  fana  tabella 
Plurima ,  piitores  qiùs  nefcit  ab  Ifide  pafci  ? 

(16)  Ficoroni  vejììgie  dì  Rima  aulica  e  modevtia  pag.  144, 
(17)  Liv.  Dee.  y.  lib.  5.  cap.  25. 
(i3)  Plaut.  Cam.  in  Ctircul.  Aéf.  2.  Scen.  i.  veif.  i. 

Migrare  certuiri  eli  j^m  nunc  è  fano  foras , 
Quando  Aefculapii  ita  fentio  fententiam: 
Ut  qui  me  nihili  faciat,  ne  falvom  velie, 
Valetudo  d?crefcit,  accrefcit  labor  . 

(*)  Tab.  XXI. 
(19)  Hanc  ftatuam  in  Infula  Tiberina  fmjfe  repertam  in- 

^uit  Ff coroni  in  l.  vejhgie  di  Roma  p,  31,  iti  ImtulQ  Fran- 

àfcanornm,  uhi  e.vtat  infcriptio  AESCVLAVIO  AVGVSTO i 
fed  projeiìo  in  hortis  Palatinis  Farncfiauis  inventa  fuit . 

(20Ì  Afculapa  qiiidem  ftatua  bahebat  oculos  gemmis,  feti 
alia  materia  presiofa  ornatos  .  Propria  erat  ars  frmandi  ocu- 

los [latuarum .  lllorum  artifam  iufcriptinnem  rcfcram  ,  qui 
fohmmodo  flatuis  oculos  aptabant 

M  ■  RAPILU'S  ■  SERAPIO  ■  HìC. Ali  ■  ARA  ■  MARMOR. 
OCVLOS  •  REPOSVIT  ■  STATVIS. 
QVA  •  AD  ■  VIXIT-  BENE  . 

Vide  Buonarroti  in  praef.  iiumifm.  pag.  12.  Gori  Ufcr.  Aut. in  htrur.  voi.  i.  pag.  405. 
(;t)  Nudato  in  primis  pecore,  quia  ut  oit  lo.  Hcnricus 

Meibomius  ad  Hippocratifjuijur.  cap.  y.  Cum  fit  Medicorum 
Deus  nihil  non  linccrum  ,  ac  (implcx  in  Aledico  eflcdcbec. 
Ita  P-  Galeotti  in  Miifeo  Odefc.  voi.  3.  pat^.  13. 

(22)  De  Aefculapii  fandaliis  ita  loquitur  Gori  Muf.  Fior, 
voi.  I.  pag.  I  ij.  Calceamenta  Aefculapio  tribuuntur  ,  quia 
medici  longis  itineribus  fe  commirrercnt ,  ut  aegrotorum 
morbis  confulerent  ;  eadera  ex  caufa  baculus  pileufque  buie 
liumini  adfcribuntur  . 

(-3)  Gi(la  Myflica  hoc  in  monuvmito  efl  quid  fiigularc  ,  & 
iene  huic  Nu7ni ni  convelli! ,  ut  habetur  ex  numtno  P^vjhrokiaui 
Mnfei  part.  z.  Tab.  36.  in  quo  ex  altera  parte  Aefculapii 
laureati  caput ,  altera  ex  parte  Ci(la  ,  cui  S.rpens  advohitur 
cpigraphe  appofita  ASKahuIOS  SUTHPOE  fcrvator  Acfcuia- 
piui.  CI.  Buonarroti  OJJèrv.  fopr.  i  Mcdagl  pag.  201.  e?"  feq. 
Nuviijma  exhibct  in  quo  Telefphoras  ma  cum  Aefculapio  efl 
cufus  ;  ad  hujus  pedcs  globtts  afpicitur ,  qnem  aliqusd  Mitdi- 
ciiiae  inflramentam  arbitratur ,  quique  cum  &  alibi  in  n:im- 
mis  reperiatur  ad  Ci fae  formavi  expreffìis  ,  exìflimat  Medici' 
iialium  inflrmnentorum  capfulam  ejfe  ,  quam  Hippocrates  d.e  cle- 
gantia  ait  Medicum  oportere  femp-r  circumferre .  Et  Alhritiut 
de  Aefculapio  in  Imag,  Deor.  pag.  174.  in  cujus  finu  erant 
pixides  unguentorum ,  f /'0«*  obfervatur  Aefculapii  flaiua  pi- 
xidevi  habens  in  manibus  iii  Palatio  Comcjlabilis  Colonna . 
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Nel  Portico  di  queflo  tempio  (14)  s'efponevano  gl'infermi  per  efier  da  Efculapio  fa  nati . 
Dice  Svetonio  (15)  in  Claudio.  Efponendo  alami  tieH'tJòla  di  Efculapio  i  loro  Schiavi  ammalati, 
per  evitare  il  tedio  di  curarli,  ordinò  r  Imperatore ,  che  tutti  quelli ,  che  erano  efpofti,  fojjero  liberi 
dalla  fcbiavità ,  I  quali  infermi  fe  per  forte  guarivano,  attaccavano  i  loro  voti  ad  Efculapio, 
vedendofene  molte  memorie  nei  collettori  dell'antiche  ifcrizioni,  e  particolarmente  nel  libro 
di  Tommafini,  intitolato  de  donariis  &  tabellis  votivis.  Ficoroni  (ló)  riporta  due  figure  votive; 
la  prima  rapprefenta  una  donna ^  che  nella  deflra  tiene  per  l'ale  un  piccione,  e  col  braccio  Jìnijìro 
fifliene  la  figura  del  figliolo  ignudo,  e  fmunto  di  vita  a  guìfa  d'etico,  che  con  ambe  le  mani  tiene 
una  borfa  piena  d'oro,  e  d'argento  da  offerire  ad  Efculapio,  0  per  avere  ottenuta,  0  per  ottenere  la 
guarigione  della  malattìa^  l'altra  figura  è  d'un  uomo  firoppiato,  la  qual  figura  avendo  un  buco  dietro 
moftra  d'efere  fiata  appefa  con  altre  figure  votive  nel  tempio.  L'ufo  d'attaccare  i  voti  ad  Efculapio 
è  confermato  da  Tito  Livio  (17).  Si  può  argumentare  da  quello  quanto  era  in  vigore  appreffo 
gli  antichi  la  fuperflizione,  quantunque  alcuni  n'erano  efenti>  come  c'infegna  Plauto  (i8). 

Un  Monumento  ancor  fmgolare  efifle  negli  Orti  Palatini  Farnefìani  (*),  il  quale  ho  giudicato 
bene  pubblicare,  perchè  molto  giova  al  noftro  propolìto.  La  ilacua  d' Efculapio  (19)  è  (*)  di 
buono  fcalpello,  con  occhi  incavati  (20),  col  petto  nudo  (21),  ed  il  pallio  avvolto  nella  mano 
finiftra,  colla  deflra  tenendo  il  baftone  nodofo,  al  quale  è  avvolto  il  folito  Serpente,  ha  i  piedi 
ornati  dei  fandali  (22),  ai  lato  del  ilniflro  piede  è  collocata  la  Cifla  Miflica  (23).  Ma  balli  il 
detto  fin  qui  d' Efculapio, 

(14)  La  comporizione  famofilTìma  della  Triaca  ,  li  quale 
fi  dice  avere  ufato  contro  tutti  i  veleni  il  Rè  Antioco  il 
grande,  fù  fcolpita  in  verii  nclP  ingrefTo  del  tempio  dì 
Efculapio.  Plinio  lib.  io.  cap  34. 

(1  j)  Svetonio  nella  vita  di  Claudio  cap.  jj.  Vedi  a  quello 
propofiro  Ariflofane  nella  Commedia  del  Fiuto,  dove  parla 
degli  infermi,  che  attendono  la  fanità  da  Efculapio,  ed 
ancora  Stratone  Geografia  lib.  8.  pa«.  6Sr.  Pfiiicipahjicntf 
per  r  eccellenz.a  iV  Efculapio  ,  del  quale  (tt  opphiìone  che  famfi 
ogni  forte  d' iuferviità  .  Onde  il  fuo  tempio  (  in  Epidauro  ) 
tra  fempre  pieno  infermi ,  e  di  tavolette  attaccatevi ,  nelle 
quali  erano  dipìnte  le  cure  fatte  da  luì .  Vedi  una  Infcririone 
fatta  ad  Efculapio  neii' Ifcrizioni  del  Grutero  pag.  yi.  e 
Paufania  lib.  cap.  17.  c  l'Orazione  di  Ariflide  fopra 
Efculapio  voi.  I.  pag.  10.  e  1'  Epiflole  di  Libanio  Epifl.  ffip. 
pag.  397.  Ep.  ($39.  pag.  joj.  e  304.  e  Ep.  1074.  pag.  yii. 
Non  folo  le  pareti  di  Efculapio  erano  coperte  di  tavolette 
di  voti ,  ma  ancora  quelle  d' Ifide  ,  come  lo  dimoUra  Tibullo 
lib.  t.  eleg.  3.  V.  37. 

Or  tri  gran  Diva ,  or''  a  me  porgi  aita  : 
Poiché  le  molte  we'  tuoi  facri  Templi 
Finte  tabelle  oppefe  ,  e  i  molti  voti 
Moftrano  ben  ,  eh"  hai  dì  fnnar  valore  . 

Vedi  Orazio  lib.  i.  od,  y.  e  Giovenale  fat.  11.  v.  17. 
E  il  provali  le  tahelle ,  e  dentro,  e  fuori 
De*  Templi  appefe  :  rt'  poveri  pittori 
IJÌde  forfè  il  vitto  oggi  non  porge  ? 

(itf)  Ficoroni  vefligie  di  Roma  antica  pag.  144. 
(17)  Tito  Livio  dee.  J.  lib.  $.  cap.  25. 
(i3)  Plauto  nel  Cureulione  Atto  2.  fc.  r.  v.  i.  Io  già  ho 

rifoluto  di  ufcìre  adejjò  fuori  del  tempio:  mentre  allaflanza 
tomprendo  il  penfer  di  Efculapio ,  ;/  quale  niente  di  me  fa 
conto,  ne  vuole  la  mia  falute  ;  lafanità  fcemit,  e  crefcel'in- (omodo . 

(rp)  Quefla  ftatua  (  dice  Ficoroni  nel  lib.  delle  veftigie  di 
Roma  pag.  3:.  )  fìi  ritrovata  nell'Ifola  Tiberina  ncH'orci- 
ccllo  dei  Francefcani,  dove  efifte  un'IfcrizioncAESCVLAPIO 
AVGVSTO  :  ma  ficuramente  fù  trovata  negli  grti  Palatini Farnelìani , 

ER- 

(*)  Tav.  XXL 
(10)  Quella  ftatua  certamente  aveva  gli  occhi  di  *tmme  , 

o  d'altra  materia  preziofa  .  Era  una  maellrìa  a  parte  l'a- 
dattare gli  occhi  alle  Ila  tue  .  Riporterò  un'  ifcrizione  di  quefti 

artefici,  i  quali  folamcnte  adattavano  gli  occhi  alle  ftatue 
M  ■  RAPILIVS  •  SERAPiO  ■  HIC  ■ 

AU  ■  ARA  ■  MARMOR  " 
OCVLOS  ■  REPOSVIT  ■  STATVIS  " 

QVA  ■  AD  •  VIXIT  •  BENE  ■ 
Vedi  Buonarroti  nella  prefazione  ai  Medaglioni  pag.  i». 
e  Gori  Infcr.  Ant.  in  Etrur.  voi.  i.  pag.  40^. 

(1 1  )  Efendo  il  Dia  dei  Medici  con  petto  nudo  (  come  dice  Già. 
Eh  rico  Meihoniio  ad  Ippocratis  Jusjur.  cap.  J.  )  deve  avere 
un  M.-dico  la  fuìcerità  e  la  femplicità  .  Così  il  P.  Galeotti nei  Muf.  Odcfcalchi  voi.       pag.  13. 

(11)  Dei  Sandali  d'Efculapio  così  parla  il  Dottor  Cori 
nel  Mufeo  Fior.  voi.  i.  pag.  135.  1  Calceamenfi  fon  dati 
ad  E/ctilapio  ,  peirbè  i  Medici  ,  che  dovevano  provvedere  alla 
fallite  degli  infermi ,  era  necejfario  alle  volte cheintraprendejjera 
lunghi  viaggi  :  per  quejio  motiva  attribuifcoiio  a  quejio  Nume 
il  bafone  ,  ed  il  cappello  . 

(23)  La  Cifla  Miftica  polla  a  quella  ftatua  è  cofa  affai 
/ingoiare,  e  ben  conviene  a  quella  Deità,  ed  una  riprovi 
convincente  l'abbiamo  in  una  Medaglia  del  Mufeo  Pem- 
brokiano  SylI.  p.  2.  T.  3^.  nella  quale  da  una  parte  vedeft 
la  tefta  laureata  d'Efculapio  ;  dall'altra  parte  la  Cifl:a  Miflica 
col  Serpente,  coli' ifcrizione  di  fopra  notata.  Il  ChiarifTimo 
Senator  Buonarrotti  nei  fuoi  Medaglioni  pag.  201.  riporta  un 
Medaglioncino  ,  nel  di  cui  rovcfcio  vi  è  Tclesforo  ,  ed  Efcu- 

lapio ,  ai  piedi  del  quale  fi  vede  un  globo ,  il  quale  crede 
pofTa  efTere  qualche  iftrumento  fpettante  alla  Medicina,  e 
vedendcnfi  in  altre  Medaglie  qucfto  globo  fatto  in  forma  di 
Cifla,  fHma  che  poffa  efTere  una  caflctta  d'iflrrumenti  me- 

dicinali,  quali  Ippocrate  de  Elegamia  dice  che  il  Medico 
deve  portare  feco  ce.  ed  AIbrizio  nell' Immag.  degli  Dei 
parlando  d'Efculapio  pag.  174.  dice:  nel  di  luifeno  erano 
i  vafi  degli  unguenti.  Siccome  fi  ofietva  in  una  ftatua  di 
Efculapio  nel  Palazzo  del  Conteftabil  Colonna  ,  la  quale 
tiene  in  mano  un  vafo  . 
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HIRCUIES  lUVENIS 

A  U  L  I  OPUS, 

Qrnieelne  incifum . 

EX  MUSEO  DOM.  PERCY  FIL.  DUCIS  NORTHUMBELAND  (,). 

\Omphres  fuijfc  Hercules  mtiqum-um  fahidarum  commentatili  teflamur:  a  Diodoro  Sic,,!, 
«•«  (0,  a  Ccerme  (3)  mminmmir .  Omnibus,  quae  ai  fabulam  fpeflam ,  in  praelèmi om,fu.fai,ca  de  hoc  Heroe  detibemus .  Plerique  hiflorici  memoriae  prodiderunt,  unum  «  Her- cuhbus  m  Aegypto  ormm  tabuifc.  alterum  Thebis  Jove  &  Alcmcna  na.um:  aherum  e.  bis celcberr,mum  fu,fe  Impera.orem,  aherum  e^cellemiffimum  Phihfophum,  de  quibus  Dionyf.us  Hali- carnajfeus  (4),  &  Heraclides  Pomicus  in  Homericis  Allegoriis  (j)  multa  referunt Nunc  ad  gemmam  Hcrculis  oculos  convertamus .  Heroem  hunc  relisiof.f.me  coluerunt  non  mod. Graect  (5)  [ed  e„am  Romani,  ut  injuit  Dion.  Halicarn.  (7)  In  multis  etiam  Italiae  locis  tem- p  a  huic  Deo  funt  facrata,  &  in  urbibus,  ac  in  ipfis  viis  arae  fuat  ereflae,  nec  facile  reneries ullum  in  Italia  locum ,  ubi  Deus  jfte  non  colatur  , 

Conmoius  Imperator  eo  procef.t  vecordiae.  ut  Romani  Herculis ,  Herculifyue  Romae  conditoris mmcn  fibt  vmd,caret,  phrimifyue  in  nummis  Leonina  copertus  pelle,  Herculifque  habitu  infùci- turm.  Poftnmus,  GalUenus ,  Probus ,  Ma.imianus ,  é-  Cojlantiuus  Imperar.  (9)  Herculis  nomine vocari  gaudebant , 
FAUNI 

(,)  !,.  a-;«,„V.  «/.  ,.  f,,.  ,8,.  „„,  podacd™,  in  cuju,  co„t.n,pIacIo„e  admon^nt 
VLrr  f T,  ""-tio  •  f-'* 11;  Uìoti.  òìc.  Olf.  3.  fi/IP-,  P„„r^..-  ■   ■    ■    ,  ■ ,  .  ,  ^  iaujamam  plurimi s  tn  locis . 

(4)  D,.d.  H.l.  U  ,         „.  p„g.  3,.  H„cul„  quura       (8)  o.filiu,  Thfaur.  N,m.  A,,L.  p„.  .5,  .  „s 

ne  «ft  &  Hc«ute  M.ntnrati,  &  JI.tat=  Ephcfi  i„  t.„.  ,,4.  4,5.  J  -   "^'  "^' 
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XXXV. 

ERCOLE  GIOVINE 

OPERA    D'  A  U  L  0, 

Incifa  in  Corniola. 

DEL  MUSEO  DI  MILORD  PERCF  FIGLIO  DEL  DUCA  DI  NORTUMBELAND  (i). 

LE  antiche  favole  narrano  eflerci  flati  molti  Ercoli;  tre  ne  fono  nominati  da  Diodoro 
Siculo  (2),  fei  da  Cicerone  (3).  Tralafciando  adeffo  quelle  cole  fpettanti  alla  favola, 
diremo  qualche  cofa  del  noftro  Eroe.  La  maggior  parte  degl'lftorici  raccontano,  che 

uno  degli  Ercoli  nacque  in  Egitto,  l'altro  in  Tebe  figlio  di  Giove,  e  di  Alcmena.  Uno  di  quelli 
fù  un  famofiflìmo  Generale  di  armata,  l'altro  un' eccellentiffimo  FiloCofo,  conforme  fi  narra 
da  Dionifio  AlicarnalTeo  (4),  e  da  Eraclide  Pontico  nelle  Allegorie  di  Omero  (;). 

Venghiamo  ora  alla  gemma  di  Ercole .  Ebbero  in  gran  venerazione  quello  Eroe  non 
folamente  i  Greci  {6),  ma  ancora  i  Romani,  come  dice  Dionifio  Alicarnafleo  (7).  In  molti  luoghi 
ancora  d' Italia  fom  confacrati  tempj  a  qiieflo  Dio,  e  nelle  Città,  e  nelle  ftrade  ijlefe  gli  fono  eretti 
degli  altari;  ne  facilmente  troverai  vermi  luogo  in  Italia,  dove  queflo  Dio  non  fa  venerato. 

Commodo  Imperatore  fu  tanto  ftravagante,  che  volle  aflumerfi  il  nome  di  Ercole  Romano, 
e  di  Ercole  fondatore  di  Roma,  come  oHervafi  in  molte  Medaglie  (8)  in  abito  di  Ercole  coperto 
colla  pelle  di  Leone.  Poftumo,  Gallieno,  Probo,  Maffimiano,  e  Coflantino  ebbero  vanità  di 
chiamarfi  col  nome  di  Ercole  (9) . 

TE- 

(i)  Nel  Mufeo  Britannico  voi.  i.  p.  183.  è  lìportita  una 
medaglia,  nella  t;[iiale  fi  vede  un  Ercole  fomigliiinte  al nofìro  . 

(1)  Diod.  Sic.  lib.  3.  p. 
fj)  Cic.  lib.  5.  cap.  1(5.  de  Nat.  Deor. 
(4)  Dion.  Hai.  lib.  i.  cap.  41.  p.  jj.  Ercole  era  il  più 

tcCfllcHte  Gein-ral      /trmata  de" f noi  tempi. 
15)  Ilerac.  Pont.  Alleg.  Hom.  pag.  453. 
{(5)  Plinio  lib  cap.  5.  dice.  E'' in  grande  ammìrnr.ione 

e  Ercole  di  Mtnejirato ,  e  i'Ecat:  mi  tempio  di  Diana  à'EftJ'a , 

e  tale  e  la  lucentezza  del  viarvio  ,  che  i  Cufindi  del  tempi» 
avvertono  i  riguardanti  di  non  fjfiyvi  gli  occhi  /opra  per  non 
rejìin-ne  offeji. 

(7)  Lib.  I.  cap.  40.  p.  -^1. 
(3)  Oifclius  Thefaurus  Num.  Antii].  p.  234-  e  336, 
(p)  Oifclius  loc.  cit.  pa<j.  237.  e  138.  ,  e  Euonarioti  Of- 

fcrvazioni  fopra  alcuni  Medaglioni  p.  374.  37J.  e  382.  Vedi 
ancora  McdiobardiNum.  Imp.  Rom.  p.  374.  351.  jcjj. 
4iy.  41Ó.  43!.  431.  4SS. 
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I  AU  N I  C  A  F  U  T 

A  U  L  I  OPUS, 

Carncolae  incifnm .  (0 

APUD  DOMINUM  THOMAM  JENKINS  ANGLUM  (2). 

HAc  m  gemma  Fmmi  cornifrontis  caput  adverfum  ridemi  ove  exprimitiir,  ut  appriwe  inmit 
de  javene  tauro  Seneca  p-road.  verf.  jjfi.)  Primifque  nondum  cornibus  findens  cu- t^n,  frout  ,n  duobus  Mufe,  Fiorentini  gemmis  exinktur .  Comita  Jane  ac  Bacchi _  famuli  ab  Ovidio^  ¥  anni  bicorncs  nuncupantur .  Cur  vero  cornua  Faunis  tributa  fuerint Antiquariorim  Phoenix-  Fzecljiel  Spanhemius  ini/uirit,  ubi  de  taurinis  cornibus  Baccho  tr.bntis  (?) loi'"tur.  hupin  emm:  Aut  a  vini  ferocia,  quod  nimio  vino  homines  truces  fiant,  cum tetto,  &  veten  Interprete  ad  Horatium  (6)  aut  denique  cornibus  ull  fint  antiqui  ad  po'- cuJa,  unde  Bacchum  Comigerum  depiftum,  &  rc.iìc„  Poecis  diftum  adferit  Athenaeus  (7), cui  planae  confona  apud  Euflatium  Jegas.  Hi  Fauni  bicornes  exijlimabamur  a  nanmiWs  Dge- maiies,  qui  attomtos  redderent  omnes  obvios ,  ut  efl  apud  Ovidium  (8) Nunc  feror,  ut  Bacchi  furijs  Eleleides  aftae, 

Quaeque  fub  Idaeo  tympana  colle  movent; 

Aut  quas  femideae  Dryades,  Faunique  bicornes  '  ' Numine  contaftas  attonuere  fuo . 
Haec  fatis  Jnt  :  pudet  emm  in  nota  re  diutius  morari.  Rane  gemmam  Winkelmann  edlditM, ir  caput  òatyri  ridicuhs  mxus  argimicntis  putavit.  Ignoro  profeto  quomodo  prò  Satwo  hunc  Fan- mim  pronunciavertt  ;  Nam  proprium  Faimorum  fignum  eli  juventus ,  vultus  &  alpeSuf  ridens,  ut  in mniquis  monumentis  obfervatur .  Nunquid  oblitus  eft  Faunos  &  Bacchos  cornua  habere^  Ovidiu< 
(lare  tnquit  (io).  '  ' Sume  fidem  &  pharetram;  fies  manifeftus  Apollo: Accedant  capiti  cornua;  Bacehus  eris. 
Diodo,-us  Siculi,.,  etiam  (ii).  Imaginibus  vel  piftis,  vel  fcuiptis  cornua  adjecerunt,  cum  ad naturam  hujus  fetundi  Bacchi  alluderent.  Praeterea  Faunos  qui  in  Palatio  Ruijwli ,  &  m  Muleo (ft"»'"'»  extam,  Satyros  juvenes  pronitnciavit ,  quando  omnes  Antiquarii  Faunos  elfe  alìirmavere , 
^  ediderc.  Satp-orum  aetas  virilis  efl,  afpeaufque  ferus ,  &  femper  barbati  ajpiciimtur  ;  quorum Juperna  pars  corporis  Immanam  ejjigiem,  inferior  caprinam  exhibet ,  ficuti  Horatius  defcripfit  fiO, prout  etiam  m  mtiqim  monumentis  animadverti  poteft .  De  hac  autem  gemma  loquens  (lì)  ita mt:  Un  altro  d.ttmt.vo  dell  orecchie  dei  Satiri  è  la  forma  de'  lor  capelli  un  pò  fparpagliati e  confufi,  come  nella  tefla  di  cui  li  tratta  ec.  (^uomodo  capilli  anricularum  Satyrorum  fignum jm,  judicem  eruditi.  In  alio  loco  (,4)  Faums  a  Satyris  non  difiernit,  cum  omnes  antiqui  Scuiptores i>criptoreJque  Jemper  difcreverint , 

(l)  Si-i/icct  tu  PtifrHutc  Sfii/irn^di . 
(:)  Nime  «pud  ÌVedild  Eq.  Aiigtum  . 
(!)  Muf.  Fior.  mi.  i.  Tal.  84.  ».  7.  8.  *  /»  Ti,».  4.  Mal. 

JIi-ic.  Piéf.  pa£.  joo,  uùi  caput  Fauni  coyìiì fronti s  lul-^'afum. 
(1)  0-Jid.  Fafi.  ni.  s,  CTI/  sS?. 

Teicia  polì  Idus  nudos  Aurora  Lupercos 
Adfpicit  ;  &  Fauni  facra  bicornis  cunt . 

(S)  Ezi'chii-l.  Spniihetn  de  Praejiaritia  &  uftt  iiumifìll.p.  357. (S)  Horat.  lib.  1.  Od.  19. 
(7)  AtUnaais  Dipti.  Uh.  lì.cijp.  S.  Antiquos  primorqnc 

ex  bovìnis  cornibus  bibere  folitos  pcrhiberur;  unde  &  cor- 
rutus  Dionyfius  fìngicur  ,  &  Taiirus  a  compluribus  pocris 
nuncupatur  ,  atquc  taurina  facie  confpicitur  in  Cyzico  . 

(8)  Ovid.  Epift.  i„  Phaedr.  virf.  Nat.  Com.  M^tl. 

fi-  >SS- 

QUA- 

{9)  ÌVinkclmann  Momm.  Aut.  pn^.  7:. 
(10)  Ovili.  Epift.  15.  Snppho  vsrf.  15. 
(11)  Diodorus  Siculus  liù.  3.  png.  233.  Vide  etiam  Aìbri- 

cium  de  Denrum  imag.  hh.  i.  pag.  174.  é-  Val.  llac.  Argon, 
lib.  I.  vcvf.  z-ji.  é*  P/joriiutum  de  Nat.  Deoy.  cip.  30.  & 
Eiiyipid.  in  Bacch.  verf.  100.  ó"  Plutarvhum  de  ìfìd.  é-  Ofir. 
voi.  1.  png.  148.  AiionniiUis  etiam  Taurus  nuncupatur ,  cujus 
rei  caufam  dat  Pltitarch.  in  qitaejl.  Graecis  quaejl.  3<S. 

(1=)  Horat.  lib.  1.  Od.  19. 
 t  t  aurcs 

Capripcdum  Satir^rum  acutas . 

(i-ì)  loc.  cit. 
(14)  Trattato  Preliminare  pa^.  H;',.  &  €0. 
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TESTA  DI  FAUNO- 

OPERA    D'  A  U  L  0, 

Incilà  in  Corniola  (i). 

APPRESSO  IL  SIC.  TOMMASO  JENKINS  INGLESE  (2). 

fN  quefta  gemma  c  rapprefentata  di  faccia  una  tefta  di  un  Fauno  in  aria  ridente,  che  ha  due 
cornetti  iopra  ]a  fronte,  come  dille  bqmfllmo  Seneca  di  un  Toro  giovine  (Troad.  v.  535.) 

 "       fS'iiiita  Anccii-  nei  fronte  il  giovinetto  corno  . 
^  contorme  appunto  fi  oflérva  in  due  gemme  del  Mul«;o  Fiorentino  (,) .  I  fcguaci  di  Bacco  fon chiamati  da  Ovidio  (4)  Fnnni  Bicornuti .  Perchè  poi  le  corna  (iano  ilare  date  ai  Fauni ,  vien Ipiogato  dalla  Fenice  degli  Antlquarii  Spanemio  (?)  dove  parla  delle  corna  di  Toro  attribuite a  Bacco,  ripetendole,  0  dagli  effetti  del  vino ,  perchi  per  il  troppo  vino  gli  nomini  diventano  crudeli Jecondo  Lejto,  e  l  antico  mterfetre  di  Orazio  (fi),  0  fnabnente  perchè  gli  antichi  fi  jòno  ferviti  ielle  corna per_  le  taz,ze  da  bere ,  perciò  fu  dipinto  Bacco  con  le  corna,  e  dai  poeti  detto  Tcafo' ,  cioè  toro,  come lìilertjce  Ateneo  (7),  coj  cpiale  conviene  Euflazio.  Quelli  Fauni  bicornuti  da  alcuni  fi  credevano 

eiiei-c  Demoni,  1  quali  rendevano  (Jupefatti  tutti  quelli,  che  incontravano,  come  fi  legge  lnOvidio(8). •  ■  •  ■  •  •  0''  filli-'  l'iyi'i  1  fagrificj  a  quella  Dea,  che  porta Correr  f.mtle ,  e  trafportarmi  in  vece  La  corona  di  fiori  al  fronte  intorno  ; Di  quelle  Donne ,  il  cui  penfiero  ingovitra         Over  come  quell'  altre ,  in  cui  talora F'iror  d,  Bacco,  a  di  queir  altre  in  guija.        Entra  il  furor  divin  di  Fauni,  0  Driadi, the  la  nel  Colle  Ideo  Jonando  fanno  Che  attonite  le  fan  flordite ,  e  folli. Non  fa  d  uopo  di  maggior  fpiegazione  in  eofe  tanto  note  ,  Quefta  gemma  la  pubblicò  Win- Uclmann  (9)  e  giudicò  eilere  un  Satiro,  fondandofi  fopra  ridicoli  argumenti .  Non  comprendo, perche  prendede  quello  Fauno  per  un  Satiro;  imperocché  il  proprio  carattere  dei  Fauni  è  la 
gioventù,  e  il  volto,  e  l'aria  ridente,  come  fi  offerva negli  antichi  monumenti .  Forfè  fi  ò  fcordato, Cile  I  Fauni  e  1  Bacchi  hanno  le  corna?  Ovidio  (10)  chiaramente  dice 

l'rendi  la  lira    la  faretra ,  e  t  arco.,  E  fe  a  la  fronte  tua  le  corna  aggiungi ■lu  Jarai  quafi  un  manircjio  Apollo,  Nuovo  Bacco  farai . 
Diodoro  Siculo  limilmente  (u).  Alle  Immagini  dipinte,  e  fcolpite  furono  a^fntnte  le  corna  per dmtojlrare  la  natura  del  fecondo  Bacco.  Jnoltre  1  Fauni  efiflenti  nel  Palazzo  Hufpoli,  e  nel  Mufeo (capitolino  giudicò  eller  Satiri  giovini,  quando  tutti  gli  Antiquari  hanno  affermato  elfer  Fauni, e  per  tali  gli  hanno  pubblicati .  L'età  dei  Satiri  è  virile,  il  loro  afpetto  fiero,  e  fempre  fono Damati,  Ja  parte  fiiperiore  del  loro  corpo  è  di  uomo,  l'inferiore  di  capra,  come  li  defcrllTe Urazio  (.lO,_comc  ancora  polTono  oifervarfi  negli  antichi  monumenti.  Parlando  poi  di  quella gemma  COSI  I,  elprime  (,3).  Un'altro  diftintivo  dell' orecchie  dei  Satiri  è  la  forma  dei  lor  capelli un  poJparpagl,at,.,eco„f,fi,  come  nella  tefta  di  cui  fi  tratta.  Come  mai  i  capelli  fono  un  diftintivo de  1  orecchie  dei  Satin?  Lo  giudichino  gli  eruditi.  In  altro  luogo  (14Ì  non  fa  diffirenza  tra  i Mt.ri,  e  1  Fauni,  quando  ve  la  fecero  tutti  gli  antichi  Scultori,  e  Scrittori. 

Bl>  QUA- 

(.)  Cioc  i„  phfm,  d!  Smcralcfo  .  anmo  ,  ,      moH!  po,t!  /«  ai,mM  Tauro,  ./r.,A 
Cav  I  "                               ̂ '^'  ^^'■''''^'    '■"               '«f""'  Ili  Ton. 
7 1       V't-         ,  "P'**-       ''^'i"      4«.  Natii  Comi  nella ^  (;1  Muf.  F;or.  voi.  ,.  T.  S4.  v..  7.  c  S.  c  nel  tomo  4.     Mitologia  pag.  jp;. 

Jf]  Mufto  Ercolano  pag.  ,„0.  l!  vedo  ima  tdls  d,  Fauno        (9)  Winltelmann  Monum.  Ant.  pag.  72 d.  faccia  bicornuto  .  Qvld.  cpill.        Sappho  v,  - W  Ovidio  Falt.  lib.  a.  V.  =ff7.  (,,,  niodor.  Sicul.  I.b.  3. ta  terzfì  volta  chi  la  lìdia  Aurora 
V.  ajj.  Vedi  ancora  Albricìo 

,  ,  ,  'ra^g-  K''-      pag.  ■74-  »  Val.  Fkcc.  Armn. Dal  laico,,  d  0,;,„tc  gli  occin  gi,„  j;],,                      j^^ip^j^  „^1,^               ̂           ̂   ̂^^^^^^ Verfo  ta  r™ ,  dcp,  che  fajiau  i,  IRi.  &  Ollt.  voi.  a.  pag.  ,48,  Da  alcuni  ancora  è  chia- Sara,.,,,  t  Id, ,  »dr  fi  ì  Lupcci  Toro  ,  dando  di  quefto  fa  rpiegazione  Plutarco  nelle Scorraido  a,jda,-  per  la  cuta.tc  ,  e  farJT  QunH.  Greche  quaell.  jS. 
I  1  F  '{""i-^i  "  (")  H""-  «•>■  •-  od,  .9.   E  k  crecchie  de  i  Satiri  c6e {Sì  Erecbielis  Spanliem.depraeft.&uruNumlfm.p.;;,.  ta„„o  i  piedi  di  Capra («)  Hor«.  lib.  a.  oj.  ,,.  ^.^ 
(7)  Ateo,  lib.  , ,.  cap.  S.  dice  .  /T'  /:„„,,  c(e  da  primo  gli  (,4)  Trattato  preliminare  p.  4;.  c  (To. a'Jliclji  erutto  /oliti  di  lete  tielle  cortta  di  Bove  ,  perciò  jifafe 
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(lUADRIGA 

A  U  L  I  OPUS, 

Carneolae  incifum  . 

EX  MUSEO  COMITIS  DE  CARLISLE  LONDINI, 

Quadriga  ab  Aulo  in  quadrigarii  cnjnfdam  honorem  ??nrQ  opificio  gemime  infculpta  Circenfes 
ludos  tautomere  ceìebratos  in  meimrìam  revocai.  Quatuor  equos  currui  junftos  ad  cur- 
fum  incitatos  agitator  feminudus  a  finiftra  ad  dexteram  in  gyrum  tìe^ere  viderur,  uti 

jnos  erat  in  Graeclae  fladiis,  Romanìfque  Circis,  quadrigis  curfu  certare  (i).  Ita  Thejfaks 
Aurica  a  Umm  {Foemation  ad  Calp.  PiJone?n  verf.  49.)  defcribitur. 

Sic  auriga  folec  fervcntia  Thefìalus  ora 
Mobilibus  froenis  in  aperto  flettere  campo. 
Qui  modo  non  folum  rapido  permittit  habenas 
Quadrupedi,  fed  calce  cirat,  modo  torquet  in  aures 
Flexibilcs  rì£tus,  &  nunc  cervice  rotata 
Incipit  efFufos  in  gyrum  carpere  curfu^. 

Spe&aciila  in  Circo  edebantiir  omnis  generis ,  gìadiatorum  pugnae ,  ferarum  venaiiones ,  defulmia 
eqmtatioy  eqiiejires  pedeflrefqiie  curfiis  (i),  naitmacbiae ,  fed  praefertiin  higarum ,  quadrìgarttmqiie 
fiirfiis,  &  certamina:  quare  Circo  Coflanùnopoli  nova  Roma  confimelo  Hippodromi  nonien  adbaefi-t 
ab  equornm  citrfu. 

Om- 

(0  Stofvk  gciii.  pag.  io.  Ch'CUT,  quì  Maxmus  mincupaha- 
tur  nd  difcTÌTuen  minorum ,  qui  iti  variis  regioiiilus  iiidicnit- 
fur  fiptid  Fam.  Nardiui  Rnrti.  Aut.  pag.  8i.  160.  &  /ìlil,i  , 
iiitcr  adiuiraiida  urbis  aedificia  ,  quiùiis  fuperaUas  Roma  ca- 

put exttilit  urbe!  ,  a  P/iuia ,  &  Diotiyfio  H/iHcarnnffio  me- 
rito recenfetur .  A  Tarquinio  Prìfco  lieve  inchoatum  riidem 

tantaeque  urèi  iiTip.trem  Julius  Cacfar  amplijicavìt ,  &  nuxit , 
Augnfìus  exornavtt  obelifco  praecipue  115.  pedani  Helinpoli 
Homam  tranfve^a  .  Amplitudo  UH  maxima  ;  nani  triunt  Jìa- 
diora?}i  longitudine,  uuius  lafitudiiie  patSat ,  fcdilius  rcci- 
pietidis  z6o.  millil/HS  hominum  idonei s  ,  tejle  Plinio,  fcd  i$o. 
filili.  Jì  Dionyjtum  audiamtis  foftajfe  di  vetu/ìiorc  loquentem ,  ut 
notat  idem  Nardiiii  lib,  cit.  pag.  414.  PubHus  Viétor  Cii  - 
cum  380,  millium  hmìnum  capac^m  aderii.  Circus  a  cir- 
cuìtu  dìJfuf  ejì  CaJJìodoro  judice ,  cui  confenttt  Phiìatider  in 
Vitruviiim  lib.  S-cap.  3. pag.  ifi.  Amphiccatrum  ,  poftquam 
in  oblongam  formam  traftum  efl ,  Circus  ctjcpit  vocari  a 
circuita  (Hftiis  ad  ludos  cuiulcs ,  cuiTus  ,  &  naumachias . 
Et  fané  Circus  ad  Amphitcntri  formam  accedebat  :  nam  ah 
hemtcyclo  incipiens  oblongìs  direéfìs  lateriéus  protcndcbatur , 
in  extrsnia  parte  deairtatus  ,  ubi  erant  carcere: ,  nenipe  clau- 
flra  quihus  contiiiebaittur  quadrigae  ad  curfum  paratae ,  fi- 
gHum  expeBantes  ,  &  unde  curfus  incipìebat .  Circa  i»  medio  , 
praeter  obelifcum  ,  hhic  é"  illic  aediculae ,  Jtmulacra ,  alia- 
que  opera  longo  reiioque  ordine  difpojìta  procurrehant .  Utrutfi- 

que  latt/s  duae  metae  claudebaia ,  quat  circa  quadrigaruvi 
equQrumque  curfus  ptragi  fnlehat . 

(1)  Locus  Plìnii  lib.  7.  cnp.  20.  circa  po^cfln-s  curfus  mtin 
in  mcHtem  recurrit ,  qui  alt,  CucurrifTc  MCXI,.  fladia  ab 
Athenis  Lacedacmoncm  biduo  Philippidem  magnum 
crac,  doncc  Anyllis  cuiTor  Lacedacmonius ,  S:  Philonidcs 
Alexandfi  Magni,  a  S'icionc  Eltn  uno  die  mille  ducenta 
ftadia  cucurrcTunc .  Nunc  quidem  in  Circo  quordam 
CLX.  M.  pafTaum  tolerare  non  ignnramus ,  nuperque  Fon- 
tejo,  &  Vipfanio  ColT.  annos  IX.  gcnirum  puerum  a 
meridie  ad  vefpcram  LXXV.  millia  pafTuurn  cucurrifTc . 
Cujus  rei  admiratio  ita  demum  folida  perveniet ,  fi  quis 
cogitet  nofVe  ac  die  longifTimum  iter  vehiculìs  cribus  Ti- 
bcriuni  Neronem  emcnfum ,  felHnanrem  ad  Drufuni  fi  a- 
trem  acgrotum  in  Germaniam  :  In  co  fucrunc  CC.  millla 
palTuum  .  Vide  etiam  Plinium  Uh.  1.  cap.  71.  A'o«  abs  re 
erit  elegantijfnnum  Antipatri  epigramma  in  Antholog.  lib.  i. 
cap.  I.  ep.  3.  referre  :  Paulus  Stepbanur  ita  vevth . 

Cerne  Mcneclidem  Arian  :  it  padibuì  at-quis 
Struflori  Perfeo  Tarfc  Ciiifla  tuo  . 

Tarn  velox  pedibus  pucr  efl  :  ncc  Pcrffus  ipTc 
Cuircnti  pueio  terga  vidcnJa  darct . 

Carceribus  juvcncm  ,  vcl  jiim  lub  calce  rucnrcm 
Adfpictas,  nuiiuiuam  QiX  nitdia  in  iicadio  . 
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XXXVII. 

QUADRIGA 

OPERA      D'    A  U  L  0, 

Incifa  in  una  Corniola . 

DEL  MUSEO  DEL  CONTE  DI  CARLISLE  A  LONDRA. 

LA  Quadriga  fcolpita  in  una  gemma  con  mafavigliofo  artificio  da  Aulo  in  onore  di  un 
Quadrigario  ci  richiama  alla  memoria  i  famofi  giuochi  Circenfi  .  Si  veggono  quattra 
Cavalli  attaccati  aiuti  carro  ftiinolati  alla  eorfa,  e  guidati  da  un  Quadrigario,  che  pare  che 

li  faccia  voltare  dalla  Jiniflra  alla  de/Ira,  fecondo  il  coftume  che  fi  praticava  nello  Stadio  dei  Greci, 
e  tra  li  Romani  nel  Circo,  ove  fi  difputava  il  premio  nella  coi  fa  delle  ijiiadrighe  (i).  Così  vien 
defcritto  l'Auriga  Teflalo  nel  Poemetto  di  Lucano  a  Fifone 

Così  Tejfalo  Auriga  le  fpumanti 

Labbra  governa  per  l' aperto  campo 
Col  mobil  morfo  ;  e  al  corridor  veloce 
Sol  non  rilafcia  il  fren ,  ma  coi  doppiati 
Sproni  V  affretta or  gli  ritorce  in  alto 
V  obbediente  fronte ,  or  con  la  curvn 
Cervice  in  giro  rapido  lo  Jleiide  . 

Nel  Circo  C  davano  gli  fpettacoli  di  ogni  forte,  di  gladiatori,  di  combattimenti  di  fiere, 
delle  corfe  defultorie  (cioè  corfe  nelle  quali  fi  montava  da  un  cavallo  all'altro)  di  corfe  a 
cavallo,  e  a  piedi  (2)  e  di  Naumachie;  ma  principalmente  era  deftinato  per  le  corfe  delle 
bighe,  e  quadrighe:  perlaqualcofa  fabbricato  il  Circo  nella  nuova  Roma,  cioè  a  Coftantinopoli , 
prefe  il  Circo  il  nome  d'Ippodromo  dalla  corfa  de' cavalli. 

Bbz'  Di 

(r)  Stofch  gcm.  p,  20.  Il  Circo  chiamato  Mafiimo  a  dif- 
ferenza degli  altri  minori  Circi ,  i  quali  fon  mentovati  da 

Famlano  Nardini  in  varii  rioni  di  Roma  nella  fua  Roma 
Antica  pag.  Sa.  i6a.  ec.  c  merìramente  annoverato  da  Pli- 

nio ,  e  Dionifio  AlicarnafTco  tra  i  maraviglìofi  edificiì  di  Ro- 
ma, che  la  refero  fopra  tutte  l'altre  Città  più  fuperba  . 

Quello  Cicco  MafTìmo  fu  principiato  dal  Rè  Tarquinio  Pri- 
fco ,  non  corrirpondentc  alla  magnificenza  di  Roma,  am- 

pliato ed  accrefciuto  da  Giulio  Cefare ,  c  ornato  da  Au^ufto 
di  un  Obelifco  di  125.  piedi  d'altezza  trafportato  da  Elio- 
poli  a  Roma  .  Aveva  un' ampiezza  confidcrabilifTima  :  impe- 

rocché era  lungo  tre  ftadii  ,  e  largo  uno  .  Era  capace  fe- 
condo Plinio  di  260.  mila  perfone  a  federe;  ma  al  parere 

di  Dionifio  Alìcarnaffeo  di  rfo.  mila,  parlando  facilmente 
del  più  antico  avanti  che  foffc  ampliato  ,  come  ofTerva 
Nardini  1.  c.  pag.  ̂ 2^.  Publio  Vittore  afferifce  efTere  ftato 
capace  di  380.  mila  perfone  .  Il  Circo  fu  detto  dal  Circuito 
fecondo  Ca inodoro  ,coI  quale  conviene  Filandro  nel  Comento 
fopra  Vitruviolib.  5.  cap.  pag.  151.  U  Anfteatro  dopoché 
fit  ridotto  in  fuyma  litn^a  fi  principiò  a  chiamare  Circo  ,  cosi 
detto  dal  Circuito  fabbricato  per  f  giuochi  delle  corfe  ,  e  nau- 

machie .  Certamente  s'accollava  in  qualche  parte  alla  forma 
dell'  Anfiteatro}  imperocché  principiando  da  un  emiciclo 
fi  eftendeva  nei  lunghi  Iati  a  retta  linea  ,  neU*  cftrema  parte 
era  quadrato ,  ove  erano  iìtuate  le  Carceri ,  cioè  i  luoghi 
dove  ftavano  chjufe  le  quadrighe  prepairate  3  correre.  Nel 

mezzo  de!  Circo,  oltre  un  ObcIifco  ,  vi  erano  dei  rem  pi  etti  , 
delle  flatue,  ed  altri  ornamenti  difpofti  per  lo  lungo  nel 
mezzo  a  retta  linea,  chiudendo  quelli  ornati  dall'una,  o 
dall'altra  pavce  due  Mete,  intorno  alle  quali  foleva  farfi la  corfa  dei  cavalli,  e  delle  quadrighe  . 

(a)  Intorno  alle  corfe  pcdeftri  mi  viene  in  mente  un  pafTo 
di  Plinio  lili.  7,  cap.  :o.  il  quale  dice  ;  Fu  riputata  eofagrandi 
che  Filippide  nvcjje  corfo  in  due  giorni  MCXL.  fiadii  da  Atene 
n  Lacedemone  ,  fino  a  che  Anifta  corridore  Lacsdevionìo  ̂   e  Fi~ 
lonide  Alejfandro  Magno  fecero  in  una  giornata  ìa  corfa  dì 
MCC.  fiadii  da  Sidone  a  Eli  .  Sappiamo  adeffò  che  alcuni  fon 
foliti  a  fave  nel  circo  CLX.  mila  pajfi  ;  poco  fa  effendo  Confati 
Fonteid  ,  e  Vipfanio  ,  un  fanciullo  ài  nove  anni  dal  mezze  giorn» 
alla  fra  a-eer  corfo  LXXV.  mila  paffi .  Recherà  ciò  del  tutto  am- 

mirazione ,  fi  alcuno  peiìfa  che  Tiberio  Nerone  in  una  notte ,  ed  in 
un  giorno  ,  fece  con  tre  carrette  un  lungUffimo  viaggio,  affret- 
tandofi  per  vifitare  Dritfo  ,che  era  nella  Germania  ammalato, e 
que (lo  viaggia  fu  di  CC.  mitapajfi.  Vedi  ancora  Plinio  lib. 
cap.  171.  A  quello  propofito  riporterò  un  elegantilTìmo  epi- 

gramma d' Antipatro  del  lib.  i.  dell' Antologia  cap.  i.Ep.  3. 0  Tayfo  Città  di  Cilicia  rimira  Aria  figlio  di  Meneclide  corridore 
nello  Stadio  correre  con  eguali  pag.'  coinè  Pcrfieo  tuo  fondatore  . 
Tanto  egli  è  veloce  ne' piedi,  che  P  ifiejfo  Perfeo  correndo  noti 
avrebbe  moflrato  a  lui  la  fchiena .  La  fcappatn  ,  e  la  yiprcfh 
fono  i  fiali  luoghi ,  ove  quefiO' giovine  fi  puh  vedere,  c  mai  fi  è  veduto nel  mezzo  dello  Stadio  . 



COMMENTARIA  DE  ANTIQUIS  SCAl.PTORIBUS 
Omnium  fpeaacuknim,  ac  prae  aliis  Cìncnfmm,  effroene  ftitd'^um  ita  Romamnun  mumis  infidcm  ̂ ut  nihil  avidins  expe&arent  (3) . 

Nec  bigae  tantum,  trigae,  &  quadrigae  (4)  in  Cìrcenfibits  in  ufu  fuerimt ,  fid  ctiam  feja- 
Ses  (5).  S€pt€???juges  quoque  infcriptio  apnd  Gruterum  Tom.  i.  pag.  337.  prqefifert,  in  qua  Dio- fles  feptem  equis  jimcìis  (  jiumquam  me  hoc  numero  equorum  Spellato  )  in  certmifie  vié^or  mi- 
mit.  Decemjuges  oftentavit  Nero  Ofympiae,  id  aufus,  quod  nemo  antea.  ut  aurigarum  quotquot  fue- 
rant  hoc  documento  coripheum  fe  exiflere  comprobaret  (6).  Aurigavit  quoque  plurifariam;  01ym_ piis  vero  etiam  decemjugem  ;  quamvis  id  ipfum  in  Hege  Mithridate  Carmine  quodam  fuo reprehendiffet,  fed  excuffus  curru ,  ac  rurfus  repolltus,  quum  perdurare  non  poflbt,  demtit 
ance  decuj-fum;  nec  eo  fecius  coronatus  eft.  In  Romano  Imperatore  tantum  dedecus  quis  ferali ^ed  Neroni  fuo  exemplo  praeiverat  Caligula.  Vtrinfque  impudica  vejligia,  non  mimis  quam  in  caeteris pgnns ,  premere  iwi  erukuerunt  CQwmodus,  CarafuUa ,  Heliogabaliis . 

(3)  Hnijc  fpeffifculerum  Cìrccnfiam  fìpud  Uomanos  ftìm ridef  Juven.  Sat.  ii.  verf.  ipj. 

Totam  hodic  Romani  Circus  capir,  &  fragor  aurcm 
Percutit ,  eyenturji  viridis  quo  colligo  panni . 
Nam  n  deficerpt,  moeftam  attonitamque  viclerci 
Hanc  Urbem,  vcluti  Cannamm  in  pulvcre  viftis Confulituis . 

^pert'ius  vero  Sat.  10,  ve»/  77, 

 Qui  dabat  olim 
Imperium  ,  fafccs ,  Icgiones  ,  omnia,  nunc  fe 
Continet,  atquc  duas  tantum  res  anxius  optat; 
Fanem  ,  &  Circenfcs  . 

^dào  dediti  erant  Circsnfibtiì  Romani ,  ut  Th^atra  tantum  triit 
pumerarentiir  ,  nempe  Marcelli ,  fompcjì ,  qtqne  Balbi  ;  N,>r- 
^ini  Roma  Antica  pag.  335.  137.  363.  Atìpkitheatra  qua- 
fiier,  mmpe  Flavii ,  Caftreufi  ,  Stati/ii  Tauri.  &  Trajatii : 
Nardi  ìli  loc.  cit.  pag.  112.  159.  353.  Circi  autpn  noveni ,  mnipe 
Caracallas ,  Aitrcliaui ,  Floyae  ,  Salujlii  ,  Flawiiiii ,  Alexaudri 
Suveri ,  Neronis  feii  Vaticani ,  Dowitiae,  tandem  Circus  Ma- 
ximus  :  Narditii  loc,  cit.  S2.  itfo.  193.  330.  350.  410.  t^fty. 
&  489.  Nec  mims  Graeti  dediti  erant  Circcnjihiis  .  ut  ab  Eii- 
flratio  damiiflrattir  (  ///  Maral.  Ariflot.  Uh.  iq.  cap.  j.  )  Quan- 

do cnimcurfus  equcftrcs  celebranrur  intenti  omnes  fpcfta- 
tores  funt ,  nemoque  ex  jpfis  eli: ,  qui  aliud  agat .  Proptc- 
rea  quod  &  cquorum  cuiTii ,  &  auriyarum  ccrtamine  ve- 
hcmenter  unufquifque  obicftacur .  Cum  vcio  hi  fcptcnis 
circuitibus  peraftis  certamen  fuum  abfolvcrint ,  acque  e 
curriculo  recelTerint  ,  alijque  poftmodum  viUoris  notae 
cerratores  in  arenam  defeenderint ,  cujufmodi  funt  lufìa- 
tores,  caeteriquc  omnes  rales  ;  fune  vidcas  rpeflarorcs  in- 
tentione  fere  omnj  rcniiflì,  alios  intcr  fc  colloquentes , 
alios  bellaria  efitantes,  quìppe  qui  ejufinodi  luflantium 
certamine  non  admodum  afficiantur . 

(4)  Curnle  certamen  maxime  Qlynipiacis  ccrtamìnilus  no- 
i>ilitatum  e  Grecia  Romam  dmigrai-it .  Plinius  lib.6.  cap.  ̂ G. 

inqait.Bì^is  prima  junKit  Plirygium  natio,  quadrigas  Eri- 
clitonius,  ut  afferit  Virgil.  Ub.  ;.  Georg,  verf.  iij.  quam- 

vis Cicero  lib.  3,  de  Nat.  Deor.  alìter  fentiat ,  &  effe  iiiventri- 
cem  quadyignrum  Minervam  dicat .  Vide  Rofmi  Aut.  Rom.  l.  j. 
cap.  5.  é-  Antiq.  Hcrcul.  expofitores  voi.  4.  pag.  176.  A(ì valeant  Graecorum  fotmiia  ;  illud  certum  eft ,  jnvi  inde  a  Mo- 
/!s  temporibus  vetufìiffimis  Acgyptiis  currus  Julfe  fmniliayes  , cum  Graecia  foediffìma  barbarie  fordevet .  Cuv  bigis  ,  trigìs  , 
^uadrigis  curfas  iiijlitutus  fiicrit  perfpicue  demonflrat  Ifìdfjrns  in 
lib.  18.  de  Orig.  cap.  17.  &  18.  De  ludoi 
Jìs  vide  LaSifntium  Firmiattum  lib.  (?.  cap.  30.  &  Val,  Max. lib.  3.  cap.  4. 

(s)  Mithidrates  Rex  Ponti.  (  ut  inqnit  Sext.  Aurefius  de 
Viris  illujlr.  )  fexjuges  equos  yegehat ,  Appinmis  veyo  de  bello Mitbridatìco  aie  voi.  i.  pag.  413.  curmm  quoque  regebat 
pftijugcrn . 

(S)  Svetouius  in  Ngr.  cap.  zz.  é"  14.  Nnmmus  a  Patino 
itt  uetis  ad  Svetonium  Tab.  23.  ««7«.  4,  editus  id  oiifir- 
mat .  In  ejuf  aver/a  parte  hnperator  in  quadriga  equorum  , 
quorum  capita  paimis  ornantur  ,  dexteya  ferulam  &  corouam , 
laeva  palmamtenet.  In  alio  numi fmate  ab  Erizzo  relato ,  é"  ex 
illis  qua?  contorniata  miicupantur  ,  ccrnitur  Nero  pnriter  in 
quadriga  ,  ferulav,  dextra,  palmam  finifira  teneus  cum  inferi- 
ptione  EVTHmiVS  ,  quaji ,  juxta  eruditum  Autiquay.um 
Difcorfo  fopra  le  medaglie  ec.  pag.  113.  &  feq.  &c.  mvum 
Evtbywium  vivum  confccratnm  ,  fmpcr  Olyvipìae  viSorem  . femel  vidum  tefte  Pltn.  lib.  7.  cap.  ̂ y.fefc  jafaret ,  cmi 
Ciyceiiftbus  oaingeutas  <ùr  oHo  fuper  mille  coranas  vi^or  ati- 
rigando  obtinuijfct  ex  Dione  Cajf,o  pag.  725.  Plma  de  Euthy- 
viio  Paufanìas  Uh.  6.  cap.  6.  tiarrat .  Inter  pra<^cipua  memo- rahilialudorum  Circenfmm [uh  Nerone  Imp.  Svet.  cip.ii.  ait . 
NocifTimus  equcs  Romanus  elepbanto  fupcrredcns  per  Cata- 
dromum  decucurrit ,  ut  mflyis  temporibus  funambuU  ,  De  He- 
liogabalo  Lnjnpyid.  in  vita  Heliog  p.  863.  &  feq.  brucales  Inter 
buius  fmpeyatoyis  (ìultitias  eam  memorat  quod  juiixit  &  qua- 
ternas  muliercs  pulcherrimas,& binas  ad  pampilltim  vcl  ter- 
nas  &  amplius  ,  &  lic  veftatus  cfl: .  Sed  plerunque  nudus ,  cum 
illum  nudae  traherent  .  Praeterea .  Junxit  fibi  &:  Leone* 
matrem  magnam  fe  appellans  ,  jiin^ic  &  tìgres  Libcrum 
fe  fe  vocans  .  Cum  Mima  Cithcride  n  Leonibus  veflus  efì 
Marcus  Antonius  ;  Plin.  ab.  8.  cap.  \6.  Ab  ingcntibus  Oru- 
tliionìbus  Firmum  Tirannum  voftiim  e/Tc-  &  quali  voliralTc 
narrat  Flavius  Vopifcus  narrat  in  vita  linnip.  jij. 
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Di  tutti  gli  fpettacoli  furono  amanti  i  Romani,  e  fpecialmente  fanatici  dei  Circenfi,  in 

modo  elle  nefTuna  cofa  più  avidamente  defideravano  (3), 
Non  folamente  nei  giuochi  Circenfi  fi  fervirono  delle  bighe,  trighe,  e  quadrighe  (4),  ma 

ancora  furono  foliti  di  mettere  uniti  fei  cavalli  di  fronte  (5).  Trovali  un' ifcrizione  appreflb 
Grutero  voi,  i.  pag.  537.  nella  quale  Diocle  fi  refe  celebre  vincitore,  avendo  corfo  con  fette 

cavalli  uniti  di  fronte,  ciò  che  mai  nei  giuochi  Circenfi  s' era  veduto.  Nerone  nei  giuochi  Olimpici 
volle  far  pompa  di  correre  con  dieci  cavalli  di  fronte,  che  nefluno  Auriga  per  avanti  aveva 
ardito  di  fare,  per  dimoftrare  con  quella  prova  di  ellere  il  Principe  degli  Aurighi  (6).  Moke 
volte  guidi  dei  cocchi,  ma  nei  giuochi  Olimpici  ne  guidò  uno  con  dieci  cavalli  di  fi-onte,  benché  di 
quefto  ne  avejfe  redarguito  in  certi  firn  verfi  il  Rè  Mitridate,  ma  sbalzata  dal  carro,  e  di  nuovo 
ripofiovi ,  e  non  patendo  continuare  la  cor  fa ,  fi  fermi;  nondimeno  fà  coronato.  Chi  potrà  mai 
fopportare  tanta  ignominia  in  un  Imperatore  Romano?  Ma  Caligola  aveva  col  fuo  efempio 
preceduto  Nerone.  Commodo,  Caracalla,  ed  Elagabalo  non  arrolfirono  di  calcare  in  ciò  le  vergo- 
gnofc  pedate  di  quelli  due  Imperatori,  come  avevano  fatto  in  ogni  genere  ancora  di  ftelleraggine. 

Ma 

(;)  Giovenale  nella  Sat.  ir.  v.  ipS.  deride  nel  Romani 
quelìa  paflione  dogli  fpetcacoli  Circenfi  . 

Tutta  Roma  tiei  Circo  o^gi  fi  vede  . 
Da  grati  rumor  di  gente  acclmuatrice 

Poic/jè  P  orecchio  mia  vefia  colpito  , 
Chiara  comprendo  t  evento  aver  fortito 
Pynfina  fazìo»  molto  felice  . 

Che  s'  ella  foccombca  ,  per  certt  afflìtta 
Quefla  Città  vedriafi,  e  fcoiij'olata  , Come  aliar  che  di  Cunue  alla  giornata 
Data  n'  Coi/foli  fà  sì  gran  fconfitta  , 

Ma  più  diiarainenre  nclli  Sarira  io.  v.  77. 
Utiel  Popol  che  d'  Impero ,  e  Maj//lr/iti 
D'  eferciti  ,  e  tutt'  altra  già  dìfpofe , 
Or  (la  OTLiofo  ,  e  ùraji/a  fot  due  cofe  , 
Che  il  pan  fa  grofo  ,  e  i  giochi  celebrati . 

E  talmente  erano  dediri   i  Romani  ai   giuochi  Circenfi , 
che  folamente  v'  erano  ti'c  Teatri,  cioè  il  Teatro  di  Mar- 
ccilo ,  di  Pompeo  ,  e  di  Balbo:  Nardini  Ronia  Antica 
P-S-  33Ì-  337-  3^3-  quattro  Anfiteatri:  L'Anfiteatro  Fla- 

vio ,  il  Caftrenfe  ,  e  quello  di  Statilio  Tauro  ,  e  di  Traiano  : 
Nardini  ].  cit.  pag.  ni.  159.  363.  ma  de' Circi  nove:  Il 
Circo   di  Caracalla,  d'AurcJiano,  di  Flora  ,  di  Salufiio  , 
di  Nerone  b  Viiticano  ,  di  Flaminio  ,  d'  AlefTaiidro  Severo  , 
di  Domiiia  ,  finalmente  il  Circo  Maffinio  ;  Nardini  1.  cit. 
pag.  81.    161,   190.   igj.  3J3.  4S7.  489.  e  410.  Nè 
minore  fù  ij  fanatifino  dei  Greci  per  queiti  fpettacoli ,  come 
fi  dimoftra  da  un  palTo  cliiariflimo  d' Eiillraiia  commenta- 
toro  della  morale  d' Annotile  nel  lib.  10.  cap.  Quando 
fi  fanno  le  cerfe  equefivi  tutti  gli  fpetiatorì  fom  intenti,  e 
neljiino  vi  e  che  faccia  altra  cofa  ;  perche  ciafcuno-  fuor  di  modry 
fi  diletta  della  corfa  dei  cavalli  ,  e  della  contefa  degli  aurighi  . 
Ma  quando  terminati  ì  fette  giri  hanno  la  loro  coittefa  finita  j 
e  che  fono  col  cocchio  ritornati ,  allora  poi  vengono  altre  per- 
fione  più  vili  a  combattere  ,  come  fono  appunto  i  lottatori ,  ed 
altra  forte  di  finiti  gente  .  Aliarti  tu  vedrai  gli  fpettatori  , 
Inficiata  qitafi  tutta  i'  attenziinie  ,  alcuni  parlare  fra  di  loro , 
altri  mangiare  dei  dolsi  ,  perchè  nen  molto  fi  dilettam  dei  coni- 
éattimcilti  dei  lottatori . 

(4)  I  giuochi  Circenfi  erano  fommamcnte  celebri  nelle 
contefe  Olimpiche  ,  ̂   dalla  Grecia  s' introduflero  in  Roma  . 
Plinio  nei  lib.  7.  cap.  56.  dice.  Prima  di  tutti  la  Nazione 
dei  Frigi  inventò  le  bighe  ,  ed  Eriélonio  le  quadrighe ,  come 
aifetma  Virgilio  nel  lib.  3.  della  Gcorgica  v.  11;.  Qtian- 
tun(]ue  Cicerone  nel  lib.  3.  della  natura  degli  Dei  fia  di 
contrario  fentimento  ,  facendo  Minerva  invcntiice  delle  qua- 

drighe .  Vedi  Rofinl  Ant.  Rom.  Iib.  j,  cup.  5.,  c  gì' II- 
Jiiiìratori  dell'Antichità  di  Ercolann  voi.  4.  pag.  276.  Mi 
certamente  fono  fogni  dei  Greci  ,  perchè  fino  dagli  anti- 
chifiimi  tempi  di  Moisè  i  Carri  o  Cocchi  erano  in  ufo  ap- 
prcflo  gli  Egiziani ,  quando  la  Grecia  era  involta  nella  bar- 

barie .  Perchè  poi  fi  correfTe  con  le  bighe ,  trighe  ,  e  qua- 
drighe chiarameiite  lo  dimoflra  Ifidoro  nel  lib.  18.  delle 

Origini  cap,  17.  e  iS.  ec.  Delle  cagioni,  perchè  fi  faccdèro 
quelli  giuocbi  Circenfi  vedi  Lattanzio  Firmiano  lib.  C. 
cap.  ic.  e  Val.  Maiilmo  ]ib.  2,  cap.  4. 

(S)  Mitridate  Rè  di  Ponto  (come  dice  net  libro  degli 
Uomini  IHulVri  Sello  Aurelio  Vittore  )  regohva  fci  cavalli 
di  fronte  ;  Appiano  AlcITandiino  poi  voi.  i.  pag.  413.  nella 
guerra  di  Mitridate  afferma  che  regolava  etto  cava/li  di  fronte  . 

(5)  Svei.  nella  vita  di  Nerone  cap.  21.  e  24.  Conferma 
cii'i  una  medaglia  riportata  dal  Patino  nelle  note  a  Svetonio 
alla  Tavola  ij.  n.  4.  nel  di  cui  rovefcio  fi  vede  l'Impe- 

ratore Nerone  tirato  da  una  quadriga  di  Cavalli ,  che  hanno 
ornate  le  loro  tefVe  con  delle  palme,  tenendo  neìla  defiri 
una  sferza  ,  ed  una  corona  ,  nella  finillra  la  palma  .  In  altra 
medaglia  riferita  '  dall' Erizzo  ,  di  quelle  che  fi  chiamano 
Medaglioni  Contorniaìì ,  fi  vede  fimilmenre  in  una  quadriga 
Nerone,  che  tiene  nella  delira  una  sferza  ,  nella  lìnifira  una 
palma  con  l' ifcrizionc  EVTIIVMIVS  .  cioè  Z-r«;/wj;/? ,  quafi 
che  fi  vantalle  (  fecondo  l'erudito  Antiquario  .  nel  difcorfo 
fopra  le  medaglie  pag.  113.  e  feq.  )  Nerone  un  nuovo 
Entimto  in  vita  Deificato,  e  fempre  vincitore  nei  giuochi 
Olimpici ,  fuori  che  una  fola  volta  vinto  ,  come  dice  Plinio 
nel  lib.  7.  cap.  47.  avendo  confcguito  al  dir  di  Dione  Calilo 
pag.  7;3.  come  vincitore  dei  giuochi  Circenfi  mille  ottocent' 
otto  corone.  Molte  cofe  di  Eutimio  fi  narrano  da  Paufania 
nellib.fi.  cap.tS.  Principaimente  tra  le  più  memorabiii  cofe 
accadute  nei  giuochi  Circenfi  intendefi  da  Svetonio  ,  che  un 
celebre  Cavaliere  Romano  cavalcando  un  Elefante  correva  fiopra 
una  corda  tirata,  come  fanno  appunto  i  nofìri  ballerini  di 
corda  .  E  tra  le  brutali  pazzie  di  Elagabalo  fi  racconta  da 
Lampridio  nella  vita  di  Elagabalo  pag.  863.  e  feq.  che  voile 
cfcr  tirato  da  quattro  he/li/Jìme  femmine ,  0  da  due  ad  un  deli- 

cato cocchio  ,  a  da  tre  e  più ,  e  per  lo  piti  nudo  ,  efiendo  anche 
elleno  nude  .  Inoltre  .  Si  fece  ora  guidare  dai  Leoni  ora  chia- 
mcKdopla  Dea  Gitele  ora  dalle  Tigri  chinmandofi  Bacco  .  Con 
la  Mima  Citeridc  fu  tirato  Marc' Antonio  dai  Leoni .  Plinio 
lib.  8.  cap.  16.  Fù  da  grandijjìmi  Struzzi  portato  Firmo  Ti- 

ranno, di  maniera  che  pareva  che  volajjè ,  conforme  narra 
Vopifco  nella  vita  di  Eirino  pag.  7}^.  C 



ipS      COMMENTARIA  DE  ANTIQUIS  SCALPTORIBUS 
At  in  Graecm  Unge  diverga  rado,  uhi  ea  celebrate  ac  gloria  florehm  Olympica  poMmma certamma,  ut  q„,  vidore^  corona,,,  fafent  adepti,  trinmfhalibus  Ro,nano,;mt  laineis  fraeferrentur auSore  L,v,o.  hdem  ftatuarum  Imwre  decorabantur .  Eqaeftres  (inquit  Plmius  {^))  ftaruae  Ro- manam  celebrationem  habent,  orto  fine  dubio  a  Graecis  exemplo.  Sed  illi  Celecas  tantum  dica- bantm  facr.s  Viftores:  pollea  vero  &  qui  bigis,  vel  quadrìgis  viciffent.  q.mnobrem  non  miran- Aum,  quoi  Graeconm,  Seguii,  frincipefque  viri  i„  ea  certa,„ina  àefiendere  fimnnae  fibi  laudi  duce- rent,corona,nque  aucuparentur .  Ilieron  Syracufarum  Sex  hoc  magnope,-e  fladio  efi  deleclatm ,  pai- 

mariwque  fuanm,  paeconem  invenit  Pindarm,, ,  a  quo  „on  fe,„el  Carmine  cekbratus  efi.  Uic'pph. 
ita  iiiijiiit. Ita  iìiqiiic, 

Grandiurbcs  o  Syracufae,  bellicofi  dclubrum  Martis. 
Hominum  equorumque  ferro  gaudentium  divinae 
Alumnae,  vobis  hoc  fertilibus  a  Thebis  afferens 
Carmen  vcnio,  nuntium  quadrigarum  quatientium Tellurem.  In  quibus  Hieron  curru  felix 
Visoria  potiens  late  fplendentibus  rcdimivit 
Ortygiam  coronis,  lluvialis  federa  Dianae. 
Qua  non  fine,  illius  pjacidis  in  manibus, 
Variegatis  habenig  ornatos  domuit  equos  (8). 

■M:ihìaies  vir  maxi,„i  ingenii,  &  ani,„i  ex  mbilifmis  ac  ditifmiis  Athenicfium  fludium  fium dtv.tiarumque  effufiones ,  atque  vidorias  in  Oly,„picis  certaminibus  f,bi  &  patriae  gloriofas  praedica,  in Jua  orat.ce  apud  Tìmcydidem  (9).  Et  revera  Oly„,pionicis  nihil  beatius  habebatur  in  terris  ■  nam 
m  att  P,„darus  Oly,„p.  Od.  t.  Gloria  eminus  confpicitur  Oiympicorum  certaminum  in  cu'rfibus J-elopis,  ubi  velocitas  pedum  certat,  &  vigores  roboris  audacis  in  iaboribus.  Qui  autem vjncit,  reliqua  in  vita  habet  mellitam  tranquillitatem . 

Sed  hoc  magis  forte  mirabitur ,  qui  noverit  &  foeminas  Olj,„piis  inter  curruum  agitatores onefque  v.rorum  concertationes  fpedandas  fe  praebuif,  &  arte  aurigandi  viSoria  efe  potitas.  Cut 

iplJo  fequcntcs 

ovanti 

(7)  Pi;,,.  Uh.  34.  cap.  s.  F.«f„„.  i„  EM.  m.  6.  c„p.  ,.  Curruum  curfu  , 
/01  n     ZI-  .  Vincere  pulcluum  cft , (8)  De  H„ro„  Syracfano  -Me  Pi„J„.  Olymp.  Od.  ,.  Tu  rotis  mccam  reti-ilTe  primis 

P,         V'  "          *                             "'y'P-                          Tu  roti,  gaudes  iterum  fecundis riay.wa  Reg,,,,,  Maced.mae  capiu  i,  ,,„,„if,„„il„,  ,tf,„„„.                 Tertias  gaudes  tcnuilTc  curfus t«r,  quonm  ,„  «verfa  parte  Ugae  &  quadrigae  cum  g.le,-  Solus  Achivum »am;hu,  .  Hifce  «umifmatil,,,  procul  duUo  Reget  Circeujiluc                 Hinc  tibi  plaufus  datus  eli  ov 
„/,™.y;«»„«..   Gcfucr.  ,umif,„.   Regu,,,  Maccd.  E,  Jovis  fcftis  olcaflcr  aptus,' Tei.      *  y..  Plurima  quoque  funt  Regum  Sicilia,  „„mif.  Duplici  multum  merito  corona mata,  mmpe  Geloni,,  Hieronis  ,  &  Thermis  .  Coafulc  cit.  Tempora  cinxit 

°"fol  "TT^"'d  "hT        if"  *  '■'S-  tag.  «07. ,  uli  plura  i. 

T:t:iiv7-  '  "'"""\  '  'r""'"  ^'"'"•••^ 
"  in  ae,        f  '"T  •  "'"'■'"■^'""'""^  """"""  ■  J""'  'f'  "V^>»«i<« .  S.„.o„ide.  iUuflru  poeta  cum  He- 
Zs  lud     feór       ■  •       ;  "^1°!,?"'""'      °'y-  (  *  Hicro„e)  .cria  facie.Ll.  =.  -.8 
Z     T    dd         77  «  Utrum  tu  putas  eiTe  pulchrius  ,  currus  pracftancia natur  Thucdidcs  ,  &  fecundus  et.am  ,  &  quaitus  fult.  vincere  ,  an  urbis  ,  cujus  es  praefes  ,  fclicirare  >  Equidem  ne 

t:!;z:^:r   ""'"'-^    ■  "'-'-/-.«f  ».  . ...... ,  „on  ens  .„  ad^i. 
lattone,  fed  invidia,  veluti  qui  fumptus  ex  re  familiari 

_  multorum  facias;  at  li  vincaris,  maxime  omnium  irrifioni Te  tua  dignum  celebrato   audc  eris  .vn^fin,,    i^  j  ■    i  v  , rr  ■     cr  r  ■  '^"^^'^VMli^-  l^ide  „1  iauc  rem  Xeiioptaii.  de  Jge/ilao  Ren 
Cltmae  fih,  fidibufquc  gratis.  voi.      fag.,^.  c  U  ao  ,ug. 
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Ma  nella  Grecia  quefti  giuochi  avevano  un  differente  oggetto,  dove  fiorivano  principalmente 

!e  contefe  Olimpiche,  che  recavano  fama,  e  gloria  ai  vincitori,  i  quali  avendo  confeguito  in 
premio  delle  loro  vittorie  una  corona,  la  preferivano,  fecondo  Livio,  ai  Romani  trionfi.  In 

onore  dei  medeiìmi  s'inalzavano  delle  ftatue,  dicendo  Plinio  (7),  Le  patite  eque^rt  fono  in  gran 
riputazione  apprejfo  i  Romani,  i  quali  fenza  dubbio  hanno  prefo  V  efempìo  dai  Greci)  che  le  Jlatue 
le  dedicavano  folaviente  ai  vincitori ,  che  correvano  a  cavallo  nei  giuochi  facri  ;  ina  dipoi  a  quelli  che 
vincevano  nelle  corfe  delle  bighe ^  e  quadrighe.  Perlaqualcofa  non  è  da  maravigliarfi  che  i  principali 
perfonaggi,  ed  i  Kè  della  Grecia  fi  efponefTero  in  quefti  combattimenti,  e  riputaffero  a  fomma 
lode  i  plaufi,  e  Ucco  popolare  per  le  loro  palme  confeguite.  lerone  Rè  di  Siracufa  fi  dilettò 
grandemente  di.  quéfio  efepcizio,  e  trovò  Pindaro  encomiatore  delle  fue  vittorie,  il  quale  in 

moke  delle  fue  odi'  celebrò  quefto  Principe,  così  dicendo  nell'ode  feconda  dei  Pitii 
0  Siracufa)  a  >chì  ampio  confine  Fu  la  Quadriga,  che  la  terra  fcofe , 
Città  grandi  formaro  ,  In  cui  Geron ,  che  sa  con  arte ,  e  ingegna 

7'e?npio  del  Dio  guerriero,  Vivcer  fui  carro,  al  grand' onore  alzojfe : 
Di  popoli,  e  deflrier ,  che  aW  urto  fiera  E  colla  fi-onda,  che  da  lunge  fplende  » 
Di  fchiere  cinte  di  lucente  acciaro  .        Ed  immortai  chi  la  raccolfe  rende , 
Godon  di  ri?mrar  ftragi ,  e  rovine.  Serti  ad  Ortigia  diede  y 

Lieta  Nutrice,  ad  arrecarti  i'  vegna  W  Diana  fluvial  tien  la  fua  fede, 
Nuove  di  Tebe,  e  meco  E  fenza  cui  con  mano  agii  domati 
Soave  canto  arreco ,  /  deftrier  non  avria  di  briglie  ornati .  (8) 
Ejfo  dirà  come  drizzata  al  fegno 

Alcibiade  Perfiinaggio  di  raro  ingegno,  c  valore,  tra  i  più  nobili,  e  ricchi  Ateniefi,  vanta  in 
una  fua  orazione  riportata  da  Tucidide  (9)  la  fua  paflione,  e  la  profufìone  delle  fue  ricchezze 
impiegate  nei  giuochi  Olimpici,  ficcoms  ancora  le  tante  vittorie  ottenute  gloriole  a  fe,  ed  alla 
fua  Patria.  E  per  vero  dire  nefTuno  era  {limato  più  felice,  che  di  efTere  vincitore  nei  giuochi 
Olimpici;  imperocché  al  dir  di  Pindaro  parlando  di  lerone  Olimp.  od.  i. 

In  folla  i  peregrini  al  grido  accorfi^  A  gareggiar  fi  mirano  ne''  corfi 
Che  fa  fentirfi  lunge  Ardir  delle  contefe,  e  robiiftezza; 
Di  Pelope,  e  de' Giuochi,  in  cui  defirezza  E  chi  vince  Tion  mira  nube  poi Al  valor  fi  congiunge ,  Che  venga  ad  ofufcare  i  giorni  fioi . 
iMa  quello,  che  renderà  maggiore  ammirazione,  fi  è  il  vedere  che  alcune  donne  conrefero  nei 

giuochi  Olimpici  con  i  condottieri  di  cavalli,  e  riportarono  nella  corfa  dei  carri  la  vittoria . 
Non 

(7)  Plin.  lib.  cap.  vedi  Paufania  nel  lib.  6. 
cap,  1 .  1.  1 1,  e  15. 

(M)  Vedi  ancora  di  lerone  Pindaro  negli  Ollmp.  OJ.  i. 
nc'Pit.  Od.  I.  1.  e  3.  e  di  Terone  Rè  di  Agrigento  OJ.  3. 
degli  Olimp.  Moke  teftc  dei  Rè  di  Macedonia  s'ofTervano 
nelle  medaglie ,  nei  di  cui  lovcfci  fi  veggono  delle  liighe  , 
c  quadrighe  guidate  dai  loro  condottieri  ;  fenza  dubbio  in 
quelle  medaglie  fi  rapprefcntnno  i  Rè  vittoriofi  dei  giuochi 
Circenfi  .  Vedi  Gefnero  nella  Tav,  4.  e  7.  delle  rnedaglie 
dei  Rè  di  Macedonia;  ficcome  ancora  in  molte  medaglie 
dei  Rè  di  Sicilia,  cioè  di  Gelone,  lerone,  e  Terone  ec. 

(9)  Tucidide  Ift.  lib.  6.  pag.  367.  Vedi  Plutarco  nella 
vita  di  Alcibiade  voi.  1.  pag.  359,  Alcibiade  fi  ncquìftò  grati 
fama  nel  mantenere  dei  Cavalli ,  e  per  la  qumtìtà  dei  cocchi . 
Ncjfmio  fuor  dì  lui,  ne  Rè,  riè  privato  introdtiffè  )*ei  giuochi 
Olimpici  fette  cocchi  .  Fa  vÌttoi-iof&  ancora  »  come  a  ferma  Tu- 

cidide ,  e  fa  iiifieme  fecondo  e  quarto  .  Ma  Euripide  dice  aver 
vinto  fina  alla  terza  volta  ,  e  che  in  quefto  genere-  fuperh  ogni 
fpl'/nd»i-e ,  e  gloria  {opra  gli  altri  concorrenti  .  Ecco  i  ver(i 
d'Euripide,  i  quali  fon  così  nei  Frammenti  tradotti  dal 
P.  Catmeli  Tomo  XX.  pag.  17, 

Io  te-  di  Clinic  0  figlio  ,       U  primo  ,  ed  il  fecondo , 
CelcOreroiine  ;  bella  E  il  terzo  aringo  ;  e  gire 

la  vittoria  s)  :  Per  ben  due  volte ,  fenza 
Ma  molto  bello  è  più  Fatica  coronato 
Ciò  ,  che  imi  feo  de^  Greci    D'  Uliva  ,  e  dar  cagione 
Alcun  altro  ,  correndo  Al  lìanditoy  di  fare 
In  fxi  del  cocchio  ,  vincere  Pahfe  la  vittoria. 

Ed  Ifocratc  neir  Orarionc  delle  biglie  pag.  6oj.  dove  parla 
delle  Iodi  d*  Alcibiade  .  Contutcociò  il  famofo  »  e  prudente 
Rè  de  Lacedemoni  Ageftlao  non  riputavi  a  gloria  il  con- 

tendere nelle  corfe  cogli  uomini  privati.  Simonide  Poeta 
ilhilh-e  parlando  con  Jerone  in  Senofonte  voi.  2.  p.  i8j.  dice, 
che  cofa  credi  tu  che  fia  più  onorevole  ejfer  vincitore  velie  corft 
Olimpiche ,  0  nella  felicità  delle  genti  che  tu  governi  ?  Certa- 

mente che  neppure  mi  par  convenevole  che  un  Rè  concorra 
cogli  Uomini  privati.  Imperocché  fe  ritisatrai  vincitore  non 
Jolamente  non  farai  ammirato  ,  ma  pintojlo  invidiato  ;  come  quegli 
che  fai  malte  fpefc  con  le  facoltà  di  molti  altri  .  E  fe  reflerai 
vinto  farai  più  di  ogni  altro  fottopofìo  ad  effer  hefato.  Vedi  a 
querto  propofito  Senofonce  del  Rè  Agciìlao  voi,  2.  p.  14.  e  15. 
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Abbas  Gedoyu  (io)  hoc  in  dubium  revocavcrh  piane  non  hitelligo.  Js  maviilt  foeminas  ad  Oìym- 

picQS  agonas  aluife  equos ,  &  ilìuc  mifife ,  non  vera  ipfas  per  fe  agitaviffe  currus  ;  fonaljìs  in 
€am  opimonem  addiiHus ,  qmd  iìlnd  non  modo  a  praefentibus  moribus ,  fed  &  a  molli  foemmarum  genio prorfus  abhorreat,  Sed  Ine  jiidicandi  canon  Unge  eft  fallaci fimus .  Vis  enim  ìnftitntionìs  a  teneris 
mgiiicKlisfifieptae  multo  major  erat,  qme  diverfos  mores  ac  ftitdia  ingerere  valerci.  Puellae  Lacedae- 
manine  Lyciirgi  legibus  obieinperantes ,  non  feciis  ac  pueri,  exercitatione  &  labore  corpora  qimidie 
diirabam.  De  Laconìcis  (n)  virginibus  itq  Propertiits.  De  foemiuis  arte  aurigandi  illujlribits  diferte 
ìeflatifr  P^ufanias  (12).  Habuit  Archidamus  &  filiam  Cynifcam  nomine,  quae  ad  Olympicas Viaorias  virili  propedum  animo  afpiravic,  Prima  haec  foeminarum  omnium  equos  aluic,  prima Olympiqam  paJmam  tulir,  Poft  eam  enim  &  aliae,  in  primis  vero  e  Macedonia  nonnullac  funt 
viarices  in  Olympicis  renunciatae,  quibug  tamen  illa  longe  gloria  praefìitic.  Quod  dare  con^ 
firmat  m  Agejilai  vita  Phtarchus  (13).  Quura  {  Agejilaus  )  cerneret,  nonnullos  cives,  quod equos  ad  facra  certamina  Ii^berent,  in  predo  haberi.  &  fibi  piacere,  quo  fubjicerct  Graeco- rum  oculis,  nullius  vircutis  effe,  fed  opum,  ac  fumptus  iilam  vìftoriam,  fororem  fuam 
impulit  Cynifcam,  ut  currum  confccnderet,  &  OJympiis  certarec.  Praeclare  inquit  Cornelins 
Nepos  in  proaemio  non  eadem  omnibus  dfe  Jionefta  atque  turpia,  fed  omnia  majorum  infti^ furis  judicari . 

Quamvìs  ita  Ra?na7ìi  Imperatores  infanìrent,  Romae  tamen  Cìrcenfes  haudqnaquam  eo  flore- 
bant  honore,  quo  in  Grecia  Olympici  caeterique  agone s .  In  bis  viri  ingenui  ̂ ymnicis  certaminibns 
opprime  exercitati  fpecimen  dabant  animi  invidi,  ac  firenuitatis  eximiae,  jiihil  praeter  landem 
appetentes.  Romae  autem  infimae  forti s  hominem  Circenfibus  fe  ludis  immifcebant  ,ut  popuh  placerent, Vimieraque  captarent .  Quandoque  tamen  nobili  fimi  Juvenes  fe  bifce  exeràtationibus  in  Circo  addi^ 
cebam  (14),  eqiwfpe  Defaltorios  praecipue  agitabam  {i 5) .  Eve?nebap  itidem  aliqimndo,  ut  foeminae 

(10)  -Gcdoyit  ncherches  fur  Us  courfes  dcs  cbcjnux  ce.  voi- TCUI  des  niemoires  des  Infcriptions  ec.  pag.  573. 

(11)  Vroperùtis  Ub.  3.  Eleg.  14. 

Multa  tuie.  Sparte  ,  miramur  jura  palcflrac  , 
Sed  mage  virginei  tot  bona  Gymnafii  ; 

Quod  non  infamcs  exercet  corpore  ludos 
Inter  luitantes  nuda  puella  viros  ; 

Clini  pila  veloci  fallit  per  brachia  jaìVu  , 
Inci'cpat  &  verfl  clavis  adunca  troclii  ; 

Pulveruicntaque  ad  cxtremas  ftatfocmina  mcus , 
Et  patitUH  duro  vulnera  pancratio  ; 

Nunc  ligat  ad  caedum  gaudentla  bracliia  loiis , 
Miflìle  nunc  difci  pondus  in  orbe  rotar; 

Gyrum  pulfat  cquis  ,  niveum  latus  enfe  revincit, 
Virgiiieumque  ckvo  protegit  aere  caput . 

Bs  Ovidiiis  ili  epijì.  P aridi s  ad  lìdciiam  ver/.  143. 

More  tuae  gentis  nitida  cum  nuda  palcftra 
Ludis  ,  Se  es  nudis  mixta  puella  virìs  . 

(11)  Pan/m.  in  LacOfi.  Hi!.  3.  cap.  8.  &  ly.  Celebre!  fue- 
re  arte  aurigandi  huryìeomda  atque  Bdiflicbe:  Paufan.  loc. 
cip. cap.  17.  &ifjlib.  Elid.  c,}p.  Vide  phcra  appo/ite  adhanc 
rem  apud  Clar.  Cnylus  voi.  t.  Autiq.  pag.  210,  qui  refe-rt 

infcriptÌQu:'ri  Cyztcemm ,  uhi  dmonflratiir  Julia  Aurclia  O/j  ti- 
pico curfu  Celebris  . 

(r3)  Plutarcb.  in  Agef.  vita  pag.  G06. 
(14)  Svetojtius  tu  Caef.  cap.  35J,  in  Aiig.  cap.  43. 
(15)  eqiiis  Defultoriis  nominila  admtahimits  .  Antiqui- 

t/iteui  hujus  fp^aaculi  dmonjìi-at  Homerus  lliad.  lib.  1$.  virf. 
6-]^.  &  f^q. 

Ut  vero  quum  vìr  equis  defultoriis  uti  pcritus , 
Qui  poI>(]uam  ex  multis  quatuor  fclcgit  CQUos  , 
Agitans  ex  campo  magnam  ad  urbcm  incitar 
Pubhcam  per  viain  ,  mukique  cum  admirantes  rpefVanr 
Viri  &  niuliercs;  ipfe  autem  firmiter  fine  lapfii  a  lUdne 
Sublihcns  alias  in  alium  alternar  ;  illiquc  inrci  im  volane  ; Sic  Ajax  ec. 

Gorius  in  Muf.  Florent.  cxhihct  ganmam  Tal.  Si.  vbL  2. 
png.  ri8.  in  qua  quatuor  equi  fpcclaiitur  cum  De  fui  tare  .  in 
Graeca  (  inquit  )  infcriptione  ab  Edmund»  Chishulh  edita  inter 
Antiqnit.Ajìat-apparet,  Pylemciiem  Regis  Aminrae  filium 
populo  epulum  ac  ter  fpeftacula  dedi/Te  afiina  riMNiftON APMATQN  KM  ICEAHtdn  .  Certamen  Cymnicum  ,  Curruum  , 
&  Eqiiorrm  Dcfultorum  ,  In  hoc  ludo  fucre  apprime  pe- 

nti Lybcs  tcfìe  Strabene,  qui  plurcv  equos  fine  frocno  cur- 
rcntcs  fola  vlrga  contincrcnt ,  modcrarcntur  ,  Lue,  f/n- 
riis  Uà.  3.  de  Tbentobocho  oit .  Certe  Rex  ipic  Tluaitcbo- 

cjius 
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Non  fo  certamente  comprendere,  come  T eruditismo  Abate  Gedoin  (io)  abbia  dì  ciò  dubitato. 
Hgli  crede  clie  le  femmine  manteneiìero  i  cavalli  per  ufo  delle  Olimpiche  contefe,  e  che  non 
correflcro  in  pcrfona .  Facilmente  fù  indotto  in  quella  oppinione,  per  elfere  totalmente  adelTo 
diverll  i  coflumi,  e  il  molle  genio  delle  femmine.  Certamente  quella  regola  di  giudicare  è 

faliacifTima,  e  la  forza  dell' educazione,  che  fi  riceveva  nella  prima  fanciullezza,  era  incompa- 
rabilmente maggiore,  e  capace  d'infinuare  diverfi  coflumi,  ed  efercizii.  Le  Ragazze  Spartane, 

egualmente  che  i  fanciulli  feguaci  delle  leggi  di  Licurgo,  induravano  quotidianamente  i  loro 

corpi  all' efercizio,  ed  alla  fatica,  come  delle  Spartane  cantò  elegantemente  Properzio  (ii). 
Delle  femmine  illuflri  nell'arte  di  guidare  i  cavalli  chiaramente  l'attefia  Paufania  (12).  Cinifca 
figliii  di  Arckidajno  injìgne  per  V  animo  fiso  virile  di  contendere  il  premio  net  giuochi  Olimpici.  Qiiefia 
è  la prÌ7}ja  donna,  la  quale  abbia  mamenini  i  cavalli,  e  la  prima  che  abbia  r OU?npicb& palnie  riportato. 

Molte  femmine  dipoi,  e  tra  l'altre  alcune  della  Macedonia,  fono  (late  in  quefti  giuochi  vittoriofe  ;  ma 
Cinifca  le  ha  di  gran  lunga  fuperate .  Plutarco  nella  vita  di  Agefilao  (i  3)  evidemente  lo  conferma . 
Vedendo  Agefilao,  che  alcuni  f noi  dttadiìii  fi  ftimavano ,  ed  erario  orgogliofi ,  perchè  mantenevano  dei 
Cavalli  per  ufo  dei  giuochi  Olimpici;  per  far  vedere  ai  Greci,  che  la  vittoria  che  fi  riportava  ììì  quejli 
giuochi ,  non  era  frutto  di  virtù ,  ma  delle  ricchezze ,  e  delle  fpefe ,  coflriife  la  f  ta  forella  Cinifca  di  montare 
foprd  im  carro y  e  di  andare  a  contendere  il  premio  nei  giuochi  Olimpici.  Dice  eccellentemente 
Cornelio  Nipote  nel  Proemio:  No7i  ejfere  V  iftcjfe  cofe  onejìe  e  vergognofe  a  tutti  ;  ma  tutte  le  cofi 

ejfer  giudicate  dall' ufa-nze  de^  noflri  antichi . 
Quantunque  i  Romani  Imperatori  foflero  fanatici  di  quelli  fpettacoli,  contuttociò  i  giuochi 

Circcnfi  non  erano  in  tanta  riputazione  in  Roma,  come  i  giuochi  Olimpici  nella  Grecia.  In 
quefti  fi  efercitavano  le  perfone  libere  per  dar  faggio  del  loro  valore,  non  ricercando  per  premio 
che  la  lode  ;  ma  in  Roma  la  plebe  più  Ìnfima  faceva  quello  efercizio  dei  giuochi  Circeniì  per 
piacere  al  popolo,  e  riceverne  dei  donativi.  Alle  volte  però  alcuni  nobiliflìmi  giovani  (14)  li 
adattarono  a  quelli  efercizii,  e  principalmente  alla  cor  fa  dei  cavalli  Defultorii  (i  5) .  Alle  volte 

Tom,  L  Ce  an- 

(10)  Gciloyn  icclierclics  Tur  Ics  cocrfr-'s  de  chevaux 
voi.  XIII,  des  memoires  des  infcriptions  pa^-  573.  in  S. 

(11)  Prnpert.  Eleg.  14.  lìb.  3. 
Molte  delti:  tue-  leggi ,  ammiro  ,  0  Spnrfa 
Nelle  tue  lotte  ;  ma  fra  tutte  ammiro 
Quella  ,  che  reca  pur  tanto  vantaggio 
Nella  Pakjìra  ptierile  ,  in  cui 
Nuda  co"  7ì!afc/ji  lottatori  efpofta 
Vien  la  fanciulla  al  gioca  ;  altur  che  trattct 
Velociffima  fior  re  dalle  mani 
Quella  vslubil  palla  ,  e  che  V  adunca 
Clave  del  Trocho  raggirata  ,  e  fcojfo 
Strepita  ,  e  Jlrìde  ,  e  la  fanciulla  lorda. 
Della  commojfa  polve  alfin  fi  arrcfta , 
Giunta  all'  ultima  meta  ,  ove  le  piaghe- 
Del  fatìcofo  /offre  afpro  Pancrazio; 
Ora  liete  le  mani  al  Cejlo  annoda 
Colle  bride  impiombate  ;  or  torce  ,  e  aggira 
in  alto  il  pefa  del  vibrato  Di/co  : 
Sprona  in  giro  i  Cavalli ,  al  niveo  fianca 
La  fpada  adatta  ,  e  la  virginea  fronte 
Nel  cimiero  di  bronzo  orna  ,  e  circonda . 

E  Ovidio  neir  Epìftola  di  Paride  ad  Eleni  v.  143, 
Mentre  vergine  ancor  }i  andavi  a  fchiera 
Tra  i  valorofi  lottatori  ,  e  forti  , 
A  prova  far  delle  virginee  membm  . 

(12)  Paufania  nel  lib.  3,  cap.  R,  e  t  J.  Celebri  furono  anco?a 
udì' arte  di  guidare  i  Cavalli  Eurileonida  ,  e  Bcliftica ,  e  per 
averne  riport^ito  il  premio  nelle  corfc  Olimpiche  .  Paufania 
nel  luogo  cit.  cap.  17.  e  lib.  c,  cap,  S. 

(13)  Pluraicli.  nella  vita  d' Agcfilio  pag.  C06.  Vedi  a 
quello  propofito  il  Chiar.  Si^-  Caylus  nel  voi.  2,  dell' An- 
tichiri  Egiziane  ce.  pag.  210.  il  quale  riferifce  una  ifcriT 
7  ione  frettante  alla  Città  di  Cizico,  dove  è  Jimon-rato  Giuli* 
Aurelia  ciTere  ftata  celebre  nelle  corfe  Olimpiche  . 

(14)  Svec.  nella  vita  di  Cefare  cap.  35.  c  nella  vita  di 
Augufìo  cap,  4;. 

{ I  5)  Faremo  alcune  ofrei-va7Ìoni  fopra  ì  cavalli  Defultorii. 
Omero  nell' Iliade  lib.  ij.  v.  679.   attefta  l'antichità  di 
t)uefto  fpcttacolo  . Come  quando  uam ,  che  cavalcar  ben  fappia  , 

Che  da  poi  che  da  molti  avrà  trafcclti 
Quattro  defìrier  ,  dal  piano  maneggiando- 
Alla  grande  eittade  per  la  via 
Cotnunale  ,  e  battuta  gli  fofpinge  ,  ! 
Molti  a  veder  lo  flanno  uomini  ,  e  donne  ̂  
Egli  /aldo  ,  e  ficuro  ognor  faltaiido 
Cavalca  a  cambiatura  ,  e  quegli  volano 
Cos'i  Ariace  ec. 

Gori  nel  Mufeo  Fiorentino  nel  voi:  2.  tav.  81.  pag.  nS^ 
riferifce  una  gemma  ,  nella  quale  fi  veggono  quattro  cavalli 
col  Defultore  dicendo  .  una  Greca  ifcrizione  pubblicata 
da  Edmondo  Chishul  nel  libro  delV  Antichità  Afiatìche  ap^* 
parifce  aver  Filamene  figlio  del  Rè  Aminta  dato  al  Popolo  uu 
Convito ,  e  tre  differenti  fpettacoli  AFONA  rrMNlKON  APMATnM 
KAI  KEAHTnN(  cioè  )  .  Combattimenti  Gìnnaflici ,  de'Cocchi 
e  dei  cavalli  Defultorii.  In  que (lo  giuoco  furono  fecondo  Stra- 
lone  peritiffmi  quelli  della  Libia ,  i  quali  con  una  fola  sferza 
regolavano  molti  cavalli ,  che  fenza  freno  correvano  .  Lucio 
Floro  nel  lib.  3.  cap.  3.  parlando  di  Teutoboco  dice  ,  Cer,- 
tmiente  il  Rè  Teutoboco  era  /olito  di  faltare  /opra  quattro  e 

f'i 
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h  Circenfibm-hdis  fid  fpeancHlnm  facermt  (ifi)  at  ferravo,  &  m  amphhemo  fnius.  -quiim  in Circo.  Jiire  Smnachatur  Jiivenalis  (17)  cimi 
 Macvia  thufcum 

Figat  aprum,  &  nuda  teneat  venabula  mamma. 
foemimm  quoque  celebrai  Martialis  (18)  cujifs  mmini  farcit ,  quae  fum  Leone  depugnavìt ,  eiinn/ue interfecii.  Doimtimms  imer  illaudatos  Primi fes  rejiciendus  mn  modo  virormi  pugna!  commijit , 
fed  edam  foeminariim  {19)  .  Aurigaram ,  qui  &  Agitatore!  vocati  fimt ,  quatuor  fuere  gregei,  feu 
famones ,  color um  varietale  diJimSae ;  Veneta,  F r afina ,  Rubata,  Albata.  Sidmus  Apollinar. Carm.  z).  verf.  ;a3. 

 ,  f  .....  .  Micant  colores 
Albus,  vel  Vcnetus,  yirens ,  Rubenfque  (10) 

fhus  quatenios  fcnoftjue  cquos  tvanfiliic  folicq! .  Vh-i  Defid. 
poriifutJt  UH ,  qui  dtioi  equos  (  qnainvis  ab  Homero  quatmr  uiiis- 
ciipaiiiur  &  quatuor  ne  f.-x  a  Floro)  (ibfqtte  ephippiis  trabtntes  ex 
flit  ero  in  altcrum  ,  iti  aé/if  curfus  mini  pernici  tate  defiHehant  ,if 
base  fpcdacidtt  agebantur  in  Circo  .  Hoc  dt-fnltorum  Jpe&acuhm 
mpey  Angli  iiolis  ììiìvandum  exbibnerunt .  Calfindortis  ,  Uh.  5. 
Ep  yi.  inquit .  Equi  Defultorii ,  perquos  Circenfium  Miniflri 
mifTus  dciiiintiant  cxìturos  ,  luciferi  praecurforias  velocita- 
fes   imirantur.  His  Caftodori  v^-rbis  fignijìcari -oidetiir  ,  quod 
Eqtiitcs  Defultorii  iiiprimis  cttrrebr-ut ,       NuticU  erant  Cir- 
fenpttm  .  A  Svùtoiiio  loc.  cit.  &  Ifidoro  dare  dvnioiiflratur  fi- 
pnralim  currcre  equos  dcfultorios  .  Livitis  id  coufìrmat  Dee.  y, 
Ub.  4.  cap.  7.  Temei  quadrigis ,  fcincl  Defukorc  mifib  .  Deful- 

torii curfus ,  ut  faci/e  credo ,  ùigas ,  quadrigafque  pmeibant .  Hoc 
rnod-t  forfait  Cafiodori  finfus  explicari  potefl ,  quod  equi  De- 

fultorii ludis  Circeiifibiis  anteibnut .    Hallucinati  funt  Pa- 
ttnus  ,  Voillant  ,  atque  Morellifis  in  iilis  ,  quos  de  Ronianis 
familiis  coiifcnpferuiit ,  commetitariis  ,  cuni  itt  omnibus  familiaf 
Liciiiiae  &  Culpuriiiae  uuiuifviatibus  ,  in  quibus  Eques  uni- 
co  equo  decurreus    ceruitur ,  ̂ quorum  defnltorÌ€yum  curfus 
^ffi"S'  O'edidere .  Eofum  opinio  corruit  ,  in  [li  futa  cim  duobus 
itumifmatibus  coiiiparatioiie  ,  quorum  u$iwii  fmiiliaa  Marcine 
fj{ ,  ttlterum  Sepuliae  .  Prìoris  rcéla  pars  Numae  Pompila 
^  Ancì  Marlii  capita  jiigata  ,  avcrfa  Equifem  Dcfultorem 
exbibet ,  qui  fcutìca  equos  duos  propclUt  ,  alteri  ex  iifdejn 
jufidens  .  in  alterius  nummi  parte  reéfa  juxta  MurelUi  fcu' 
teiitiam  Marci  Aiitetiii  caput  e/1 ,  in  averfa  Dejultor  in  equo  , 
laeva  viauu  altertfm  ducens  equum  ,  dextra  fragrum  tcuens  , 
lyiontfaucon  vqI-  3.  Antiq.  pag.  287.  in  eli  uni  crroretn  ,  ubi 
^e  equis  defultoriis  loquitur  ,  iticidit  .  Equi  liujufmoili  De- 

fultorii (  ìiiqiiit  )  Equirefquc  DpfiiIrDres  appcliabnntur  ,  quia 
pofl:  curfuni  feptics  repetirun^  ab  alio  in  glium  equum  ex- 
pcdite  folerrcrque  infilichant: .  Nirituy  facile  dar.  Scriptor 
verbis  ÌJìdori  ,  qui  ait  lib.  18,  cap.  19 ■  pag.  36].  Defultores 
pominati  1  quod  qlim  ,  prout  quilque  ad  finem  cyrfus  vene- 
rat  ,  defiliebat ,  live  quod  de  equo  in  equum  tranfiliebat  . 
Qaae  uecejjitas  (  ajo  cquideui.)  in  Defultore  erat ,  utpoftcur- 
Jum  fepties  rcpetitnm  (  qui  curfus  feptem  milita  Italica  jn 
Circo  maxima  contitiebat  )  alterum  equum ,  quem  ducebaf  ,  trati- 
Jiliret ,  quique  prae  lotjgo  curfu  feffiis  effe  dehebat  ;  quum  Jl  nd 
feptimi  curfus   calcctn  denuo  currere  fatim  debuijjet ,  alter 
tquus  receiis  UH  parari  potuijfet?  Neque  me  legijfe  inemiiii  pofl 
Jintm  curfus  Defultores  curftdii  fuhito  Yenovajje .  Locsis  Iff 

dori  viìhi  fané  videtur  vel  valde  ohfcurus ,  vel  vitiofus , 
vel  defcieus  ;  Ule  enim  ita:  Poiìquam  Uefalcoi-  ad  finem 
curfus  venerat  defiliebac,  fivequod  de  cqqo  in  equum  tran- 
fili  ebat .  In  niedium  meam  conjeduram  propanam  ,  qua  ÌJìdori 
verba  explicari  pofunt .  Quum  Defultor  ad  fnem  non  fepti- 

mi curfus  ,  fed  cujufcumque  gyri  venerat ,  tunc  expedite  ac dextere  alterum  equum  inftUebat ,  &  in  unoquoque  gyro  equum 
curforem  mutabat ,  &  fc  fepties  tranfiUebat .  Hujus  ludi  uti- 

li tatem  patefecit  Hijìoricus  Pataviuus  Dee.  3.  lib,  3.  cap.  :q. 
dfiin  de  Nuniìdis  loquens  ;  Defultorum  in  modum  binos  tra- 
hentjbus  cijuos  inter  acerrimam  facpe  pugnam  in  recen- 
tem  equuni  ex  fefTo  armaris  tranfultare  mos  efl .  Et  Ovid. 
Amor.  lib.  i.  tleg.  3.  verf.  15.  translata  venupate  cecinit. 

Non  milii  mille  placert,  non  fum  Defnltor  Amoris, 
Tu  milii,  fi  qua  fides ,  cura  pcrcnnis  eris  . 

{16)  Taeit.  lib.  ly.  ann.  cap.  32. 
(r?)  Jtiven.  Sat.  i.  verf 
(.3)  Mart.  lib;  i.  Spetf.  Ep.  6. 
(ip)  Svet.  in  Domit.  cap,  4.  Etiatn  vitgines  curfn  cert*- 

verunt ,  ut  inquit  Xiphilinus  in  vita  Doniitiaiii  voi.  2.  pag. 
1107,  Edidif  &  fumpniofum  fpc£laculum,  de  quo  nihii  di- 
gnum  hilloria  accepimus,  praeterquam  quod  virgines  curAl 
cert4verunt .  Videtur  etiam  Reipublicne  temporibus  aurigandi 
(ìudium  viguijfe,  dum  inquit  Af  onius  in  Oyat.  Cicer.  pag. 
143,  In  Victoria  quadrigarum  quod  cum  Sylla  poft  vifto- 
iiam  Circenfes  facerct ,  ita  ut  lionefti  homines  quadriga! 
agitarcnt,  fnit  inrer  eos  C.  Antonius  . 

(;o)  Haec  infìgnia  ,  quibus  difcrimitiabatitur  ,  Panni  vnca- 
bantur .  Vide  Sveton.  in  Dotnit.  cap,  7.  &  Jrivenal.  S.it.  11. 
verf.  ipiS.  Hifce  quatuor  facìionibus  duas  Domiti ams  adjecit , 
prout  inquit  Sveton.  loc.  cit.  Duas  Circenfibus  grcgum  fa- 
ftiones  Aurati  purpureiquc  Panni  ad  quatuor  prifìinas  ad- 
didic  .  Sed  his  cito  exauiloratis  ,  vetcres  quatuor  manfere  . 
Horum  colorum  ratioues  ,  caeterorumque  ad  Circenfes  fpeólan- 
tium  ,  expUcatas  magis  ingeniofe ,  quavt  yerifìmiliter  reperies 
tìpud  Caffiodorum  lib.  3.  Epifl.  yi.  ubi  plurn  qusad  Circenfes 
ludos  digna  (egi .  De  bis  faàlionibus  vide  Cauf.  Muf.  Roma- 
num  Sefl.  a.  Tnb.  24.  pag.  17.  voi.  2.  Moiitf.  in  fuppl.  An- 
tiquit.  voi.  'ì.  pag.  179.  Has  failiones  in  urbe  ajn/ulalio- 
nes ,  fpOHjiones ,  turbafqae  nonnumquam  ciuci t arunt ,  ut  in- 

tuii Virgil.  lib.  1.  Aen.  verf  351. 
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ancora  le  femmine  fono  ftate  il  foggetco  dì  quefti  fpettacoli  (ló),  benché  alTai  di  rado,  e  più 

nell'anfiteatro,  che  nel  Circo.  Ha  gran  ragione  di  naufearli  di  ciò  Giovenale  (ty)  dicendo 
Se  Mevia  fiorgo ,  che  h  fpiedo  aberra,  E  il  Tofco  cinghiale  ardita  atterra. 

Marziale  (i8)  altresì  celebra  una  femmina,  della  quale  tace  il  nome,  la  quale  combattè  con 
un  Leone,  e  l'ammazzò,  Domiziano  (19)  iniquiflimo  Principe  ordinò  non  folamente  i  com- 

battimenti degli  uomini,  ma  ancora  quelli  delle  femmine.  Quattro  furono  le  fazioni  degli 
Aurighi,  diflinte  dalla  varietà  dei  colori,  Celefle,  Verde,  lìolTa,  e  Bianca  conforme  ci 
narrìi  Sidonio  Apollinare  Carmen.  23.  verf.  323.  rifplendono  i  colori,  Ce/efie,  Verde,  Bianco,  e 
Rop  (10),  Ciafcuno  dei  quattro  Aurighi  delle  fazioni  faliva  fui  carro,  ed  apparecchiato  al 

Ce  1  corfo 

fti  Cavnlìi .  Gli  uomini  Dcfultorii  fono  quelli  ,  i  quali  con- 
ducemmo due  Cavalli  fenza  felle  (  benché  qiiaccio  ne  no- 

mini Omero  ,  e  Floro  quattro  ,  e  fei  )  nell'  atto  (iella  corfa 
con  maravìgliofa  velocità  faltavano  dalPuno  fopra  all'altro 
cavallo  ,  e  quefVa  forte  dì  fpettacoli  fi  faceva  nel  Circo. 
Tale  fpettacolo  de' Dcfultori  l'abbiamo  ammirato  in  quelli 
ultimi  Eempi  dalla  Nazione  Inglefe  .  Cafllodoro  nel  lib.  5. 
Epiftola  Ji.dica  .  l  Cavalli  De/ultorii ,  fcr  cui  i  Mìiitflri  del 
Circo  /ivvi/fino  ,  eòe  vi /in-uiiiio  le  corfi  ,  imitano  i  veloci  forieri 
detta  Stella  di  Veuere  apportatrice  di  luce  .  C^flìodoro  pare 
che  voglia  indicare  con  quefte  parole,  che  i  Cavalli  Defultorii 
eorrelTero  da  principio  ,  e  fofTero  i  Meffagg^eri  delle  corfc 
Circeo  fi  .  Svetonio,  ed  Ifidoro  chiaramente  dimoftrano  ,  che 
feparatamente  corrono  i  cavalli  Defultorii  r  confermando 
ciò  Livio  nella  deca  quinta  del  lib.  s,r  cap.  7.  Una  volta  In 
cnrfa  delle  quadrighe ,  una  volta  quella  dei  cavalli  Defultorii  . 
Onde  credo ,  che  le  corfe  dei  cavalli  Defultorii  fi  faceffero 
prima  della  corfa  delle  bighe  e  quadrighe  ,  ed  in  quella 
maniera  può  interpecrarfi  facilmente  il  fcntimento  di  Caf- 
fiodoro  ,  che  dice,  che  ì  cavalli  Defultorii  precedevano  nei 
giuochi  Circenfì  .  Patino  ,  Vaillant  e  Morelli  fono  incorfi  in 
URO  non  piccolo  errore  ,  nelle  fplegazioni  delle  famiglie 
Romane:  perchè  in  tutte  le  medaglie  della  famiglia  Licinia  , 
e  Calpurnia ,  nelle  quali  fi  vede  un  uomo  che  corre  con  un 
folo  Cavallo,  hanno  creduto  corle  di  Cavalli  Defultorii. 
L' oppinione  di  quelli  Antiquarii  cade  fubitamcnte  colla 
comparazione  di  due  medaglie  ,  una  della  famiglia  Marcia  , 
1'  altra  della  Scpulia  .  Nel  dritto  della  prima  fi  veggono  le 
Tede  unite  infieme  di  Numa  Pompilio.,  ed  Anco  Marzio  , 
nel  rovefcio  unD.efultore  cavalcando  uno  dei  due  cavalli  , 
i  quali  va  sferzando.  Nel  dritto  dell'altra  fecondo  il  fenti- 
mento  dqlATorelli  e  la  tefla  di  Marc'Antonio,  Nel  rovefcio  un 
Defultore  a  cavallo  conduccndo  con  la  finiftra  mano  un  altro 
cavallo,  renendo  nella  delira  la  sferza.  Montfaucon  nel 
voi.  3.  dell'Antichità  pag.  ̂ 87.  è  caduto  in  altro  errore  , 
dove  parla  dei  cavalli  Defultorii  .  Qucfli  cavalli  (  egli  dice  ) 
Jì  chiamavano  Defultorii ,  ed  i  Cavalieri  Defultori  ,  perchè 
àopo  aver  fatto  il  giro-  della  corfa  fette  volte  faltavatio  fpc 
ditaìjiente  ,  e  coti  deflrczza  da  uno  in  tut  altro  cavallo  .  Fa- 
'cilmente  fi  fonda  quello  illuilre  Scrittore  ibpra  le  parole 
d'  Ifidoro  che  dice,  nel  lib.  iS.  cap.  3p.  Sono  nomnati  De- 

fultori ,  perchè  una  volta  che  ciafcuno  arrivava  alla  fine  della 
tarfa  difcetideva  col  falio  ,  0  perchè  da  un  Cavallo  faltava 
fopra  in  un  altro.  Che  neceflìcà  dico  io  aveva  il  Defulfore , 
dopo  aver  fatto  i  fette  giri  della  corfa  (  la  qual  corfa  nel 
Circo  Mallìmo  fi  può  computare  fette  miglia  Italiane  ) 
di  fallare  fopra  T  altro  cavallo ,  che  conduceva  ,  il  quale  pec 
sì  grande  gita  doveva  elTere  fianco  ,  quando  potevafì  alla 
fine  della  fettima  corfà  ,  fb  aveffe  di  nuovo  fubitamentc 
dovuto  correre  ,  prcpararfeli  un  altro  frefco  cavallo  ?  Io  non 
mi  ricordo  di  aver  mai  letto  ,  che  dopo- la  iòne  della  corfi 

i  Defultori  immediatamente  corrcfTcro  un'  altra  volta. 
11  pafTo  d'  Ifidoro  mi  pare  molto  ofcurn  ,  o  mancante  ,  a 
fcorrctco  :  imperocché  Ifidoro  dice  .  Dopo  che  il  Defultore  era 
airivato  alla  fue  della  corfa  difcendeva  col  falto  ,  0  perchè  dtt 
un  cavallo  Ìii  un''  altro  faltava  fopra  .  Io  azzarderò  una  mia 
congettura,  con  la  quale  fi  poiTono  interpetrare  ie  parole- 
d*  Ifidoro.  Quando  il  Defultore  era  arrivato  alla  fine  non 
della  fettima  corfa,  ma  alla  fine  di  ciafcun  giro,  allora 
fpcditamente  ,  e  con  defl:rezza  faltava  fopra  un'  altro  ca- 

vallo ,  ed  in  ciafcuno  giro  mutava  un  cavallo  corridore,© 
cosi  fette  volte  faltava  nel  correre  da  uno  in  un'altro  ca- 

vallo .  Tito  Livio  nella  Dee.  3  .  del  lib.  3.  cap.  zo.  dimofl:ra 
il  gran  vantaggio  di  quefi:o  efcrcizio  dei  Dcfultori  parlando- 
dei  Numidi ,  e  dicendo  .  Alla  maniera  dei  Defultori ,  condu- 
cevano  due  cavalli  :  ejjeiido  coflume  fpeffo  nel  fnezi.0  di  un  acey-^ 
rimo  cuuflitto  di  faltare  armati  da  uno  fianco  cavallo  fopra 
un  frefco  .  Ed  Ovidio  con  metaforica  venullà  dice  nel  lib.  i.. 
degli  Anioii  Llcg.  3.  v.  15. 

  non  piace 
V  aver  di  molti  Amanti  , 
Ed  in  amor  non  fono 
Qtiat  filtator  dal C  un  dejlricr  neir  altro , 
E  tu  dolce  mia  cura  ' 
("  Credimi  pur  ,  mio  leu  )  fenipre  farai . 

(16)  Tacic.  lib.  ij.  Ann.  cap.  31. 
(17)  Juven.  far.  i.  v.  ai. 
{i3)  Mar.  lib.  i.  Speft.  Epigr.  tf. 
(15)  Svet.  in  Domit.  cap,  4.  Ancora  le  donzelle  Romane 

contefero  nel  correre  ,  come  dice  Sifilino  nella  vita  di  Do- 
miziano voi.  1.  pag.  1107.  Egli  diede  un  magnif co  fpettacolo, 

che  non  fii  degno  d''  iforia ,  eccettuato  che  le  vergini  contrajia- 
rono  nella  corfa  .  Si  vede  ancora  che  ne*^  tempi  della  Repu- 
blica  era  in  vigore  la  pa (fi on e  di  guidare  i  cocchi  ,  mentre 
nana  Afconio  pag.  148.  Orar.  Cicer.  Che  nei  giuochi  Circen/c' 
dati  da  Siila  dopo  la  vittoria ,  anche  le  perfine  onorate  guida- 

vano le  quadrighe,  tra  i  quali  Caio  Antonio. 
(ao)  Quefie  dlvlfe  di  colori  fi  chiamavano  in  latino  panni  . 

Vedi  Svet.  in  Domiziano ,  e  Giovenale  fat.  i  r.  verf.  196,  A 
quen:c  quattro  fazioni  due  n'  aggiunfe  Domiziano,  conforme 
dice  Svetonio  nel  luogo  citato.  Aggiunfe  alle  quattro  anti- 

che fazioni  dei  giuochi  Circenfi  due,  quella  di  color  di  oro,  e 
quella  di  coler  di  porpora  :  Ma  prello  furono  levate ,  c  re- 

narono le  quattro  antiche.  CalTìodoro  nel  lib,  3.  epiU.  jr. 
fpiega  piiì  ingcgnofamentc ,  che  verifimilmente  le  ragioni 
di  quelli  colori,,  e  di  tutte  l'altre  cofe  fpcttanti  ai  giuochi 
Circenfi  ,  tra  le  quali  vi  fono  molte  cofe  degne  di  cn*ér  lette  . Di  quelle  fazioni  vedi  la  ChaufTe  nel  Mufeo  Romano  voi.  1. 
tav.  14.  pag.  ry.  Siccome  ancora  Montfaucon  nel  fupph 
dell'Antichità  voi.  3.  pag.  !7[).  Quelle  fazioni  alle  volte 
cagionarono  grandi  emulazioni,  fcommefie,  e  turbolenze, 
conforme  dice  Virgil.  nel  lib.  z.  deli'En.  v.  3<>. 

In. 
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Qimuoy  Aurigae  e  finguUs  famonibus  JinguU ,  cum  afcendifent  CHrms ,  ad  curfm  paraH  h  carcerihs 
Jfgmm  expeaabaiìt,  qmd  anthpùm  tuba  dabatur;  ad  quem  morem  refpicit  Sophocles  (  in  Ekar.  verf, 712.)  Ad  aereae  tuhae  cantum  profiluerunt,  &  Sidomus  Apollimrfs  Cam,  23.  verf.  339. Tandem  murmure  buccinae  flrepentis, 

Sufpenfas  tubicen  vocans  quadrigas, 
EiFundit  celeres  ia  arva  currus  ec, 

Et  Ennius  lib.  i.  AnnaL  verf.  91.  pag.  1459, 
'  r  Veluri  Confol  quom  mitcere  fignuni 
Volt  omnes  avidei  fpeftant  ad  carceris  oras  ec. 

Sed  pofimodum  mappa  figmm  davi  coeptmn  efl,  qmd  dicebatur  mappam  minere .  Mijfa  mappa ,  pro- finus  Agitatores  maxima  vi  e  career ibus  fe  proripiebant ,  eqmfque  validijjime  in  curfimi  dabant  (21). 
Septem  circa  metam  mramqne  peragebantur  circnitus,  quos  fpatia  veteres  vocam ,  &  gyros  (22). 
Vigoria  penes  illii^s  faHionìs  aurigam,  qui  prior  hos  circuitus  confecifet,  erat .  Haec  fepties  repetita 
ffrmtio  Miffus  (23)  dicebatur.  Priore  abfi/uto ,  quatuor  novi  currus  emittcbamur ,  &  fecundus  infii- 

tue- 

Scinditur  incertum  ftiidis  in  contraria  vulgus . 
imperatore!  ipfi  communi s  hiijufce  morbi  non  futruiit  exortes  ; 
Coligtlh  >  &  Nero  Prnfmaa  lladucrunt .  Ita  Juvenalis,  ut  vidimas , 
Sit-  II.  verf.  ipj.  Pra/iiam  faBionem  innuìt ,  cui  maxivm 
fws  Ur^is  plaudcbat ,  &  viélorinm  gratuhùatur  : 

 Fragor  aurem 
Percutit,  cvcntutn  viridis  quo  coHigo  panni 

Qlperiis  in  Apoth.  Homeri  pag.  59.  inquit ,  in  antiquis  hi* 
ftoriafum  colleftaneis  codicis  Vaticani  j>(>.  Oenomaus  di- 
citur  invcni/Te  Circenfiutn  ludorum  colores,  illofque,  qui 
terram  rcpraefenrabant , agitacores  exornafTe  viridi qui  mare 
ICu((.(«  vel  caerulea  vcfte  ;  Quod  fi  color  vìridi!  viciffet ,  ter- 

rai fertilitatem  omnes  fperabant ,  fi  caertilcus  ,  tranquillam 
&  felice??!  j?i/iris  navigationetn  .  Quare  agricQlae  optabant  f/- tloriam  viridi  colorì  ,  nnutae  caeruho  . 

(21)  Mìram  Cìrceiifium  certajninum  defcriptionm  Maro- 
pe  dignqm  prope  pìaculum  efjet  praeterire  .  Ea  ita  rem  oculìs 
ftihjìcit,  ut  non  animo,  fed  oculis  ufurpare  fibì  leBor  videa- 
tur:  fig  Qeorg.  Uh.  3.  Veyf  103. 

Nonne  vides  ,  cum  praecipir!  ccrtamine  campum 
Corripuere,  tuuntque  efFufi  carcere  currus, 
Cum  fpcs  arrcflae  juvenum  ,  exultantiaque  hiurit 
Corda  pavor  pulfans-,  illi  inflant  verbere  torto, 
Et  proni  danC  lora  ;  voiat  vi  fervidus  axis, 
Jamque  humilcs ,  jamquc  elati  fulilime  videntur. 
Aera  per  vacuym  ferri,  atque  adiurgere  in  auras . 
Nec  mora,  qec  requies  ;  at  fulvae  nimlms  arenao 
Tollitur,  humefcunr  fpumis  ,  flatuque  fcqucntum  . 
Tantus  amor  laudum  ,  tantae  eft  vittoria  curae  . 

/iccuratiffimam  quoque  hujufmodi  certamiiiìs  defcriptìnnem  Ugere 
ffl  apud  Sophoclem  in  Eleélra  verf.  tfpj.  apud  Sidonium  Apol- ftn.  Carm.  23.  verf.  310.  &  feq. 

(32)  SidoniuT  Apoll.  Carm.  33.  verf  371.  in^uit 
Stringis  quadrijugos,  &  arte  fumma 
In  gyrum  bene  fcptimum  rcfervas . 

id  confrmatur  ab  Aiifoiiio  Epitaph.  i<j.&  eleganti  Propertia ìib.  2.  Eleg.  1$.  verf.  ay. 
Aut  prius  infetto  depofcit  pracmia  curfu , 
Septima  quam  metam  triverìc  ante  rota  ? 
O-JÌdius  Halieutìcon  vcrf  66.  ìnquit . 
Seu  feptem  fpatiis  Circo  meruere  coronam  . 

Montf  Antiq.  expl.  voi.  3.  pag.  288.    dt-  gyrorum  numero 
iupit:  Gracci  non  videntui  fcmper  unam,  eamdeinque  ra^ 

tipnem  IiabuIfTe  caca  numerum  gyrorum,  qui  currenda perfolvcrentur .  Homerus  unum  gyrum  curfumque  ponit , 
fcd  praclongum  :  Pindnrus  (  Ql^mp.  Od.  2.  é*  Pytb.  Od.  j.  ) 
quadrigarum  duodecim  curfus  conficicntium .  Sophocles outem  in  Ek&ra  verf.  727.  feptem,  inquit ,  Seneca  Epijì. 
30.  pag.  4^0.  Quomodo  manifclHor  notari  folet  agitatorum laetitìa  ,  cum  feptimo  fpatio  palmac  appropinquant .  Vide Ariiobium  adverfus  Gentes  lib.  7.  pag.  308.  Laélantium  Uh. 
7.  Xiphilitmm  in  Commodo  ,  &  Ifi^oruvi  Etymol.  lib.  18.  Gyri vero  etiam  vocantuy  cìrumìtus  a  Divo  Hievoriymo  in  vita  Hi^ larìonis  pag.  22.  voi.  2.  Met a s  figurate  dixit  Cajftoàorus  loc. 
cit-  Septem  metis  certamen  omne  pcragitur .  Ad  metarum 
flexum  arte  fumma  opus  erat,  in  qua  maximum  ad  viéloriam 
adequendaìn  vwmentum  ,■  uam  fgdulo  metam  evitare  oportebat . &  quam  maxime  po^ffet  currt/m  circumagcre ,  ne  alter  inter- valltm  intercipieiido praeverteret i  ideo  Horatius  lib.  i.Od.  1. 
Metaque  fervidis  evitata  rofis  .  Vide  etiam  Homerum  IliaH. Uh.  23.  vcrf.  106.  &  feq. 

(13)  Hinc  quidfibi  velit  Ulud  Virgili f  Uh.  3.  Georg,  verf. 18.  digiiofcitur 

Centum  quadrijugos  agitabo  ad  flumina  currui. 
Serviti!  hoc  Carmen  expUcat ,  iuquient.  Ideftunius  diei  exhi- 
bebo  Circenfe'i  ludos,  ut  Varrò  dicit  de  rebus  populi  Ro- mani, olim  XXV.  midi  exhibebant.  Credcrem  profeto  hal- lucinatum  epClar.  Gedoyn  in  hujus  verfus  explicatione  {Me- mair.  de!  Infcr.  voi.  ij.  pag.  s5r.),  dum  affirmavìt  vigin- 
tìquìnque  cttrru!  fimul  cucurrifie ,  bis  verbi  !  .  A  Rome  dans 
le  grand  Cìrque  on  donnoit  cn  un  jour  le  fpeftacle  de 
cent  quadriges .  C^;;rwj«  quadrijugo!  agitalo  ad  flumina  cur- 

rus, dit  Virgile,  &  l'on  faifait  partir  de  la  Barriere  juf- 
qu'a  vìngr-cinq  a  ia  fois  :  C'eft  ce  que  les  Latins  appel- 
loient  ìniffu!,  emijjio ,  &  les  Grecs  «91515.  Nous  ignorons 
combien  des  chars  a  quatre  chevaux  l'on  aflembloit  a  k 
Barriere  d'OJympìe  ;  j'ai  peine  a  croire  que  le  nombre  cn 
fut  auin  grand  qu'a  Rome,  car  on  ne  pent  comparer  l'etat 
de  la  Grece  a  la  fplendeur  de  Rome ,  furtout  fous  Ics  pre- miers  Empereurs.  Quaenam  confuflo  fui  (Jet ,  fi  XXV.  cur- 
VU!  fimul  cucurrifietit  ?  Sane  Domitiams  in  ludi!  faeculari- 
bus  y  qui  omnium fpeélaculerum genere  celebrabantur  in  Urbe, 
pra:ter  viorem  in  tanta  cehbrit&te  curules  ludos  multipUcan- 
dos  cenfuit .  Svetoniu!  in  Domit.  cap.  4.  ìnquit.  Circenfium 
die  ,  quo  facilius  centum  miflus  peragcrentur  ,  fingulos  a 

fe- 

V 
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corfo  afpettava  il  fegno  alla  fcappata,  il  quale  anticamente  fi  dava  con  la  tromba;  avendo  in 
mira  tal  coftumanza  Sofocle  (nell'Elettra  v.  711.)  Al  ftiom  della  tromba  fi  apparoiio ,  e  Sidonio 
Apollinare  Carm.  13.  v.  339.  Fìmlmme  con  lo  ftre^ito  d'una  finora  tromba  il  trombettiere  chiama 
le  cptadr'ì-ghe  anfiofi  a  correre .  Ed  Ennio  nel  I.  degli  An.  v.  91.  p.  1459. 

Agiiìfa  di  Confil,  quando  vmle  11  figno  dare,  avidi  tutti  affettano  Circa  le  tiiojje. 
Ma  dipoi  fù  cominciato  a  darft  quefto  fegno  con  la  mappa,  (cioè  un  pìccolo  panno  iìmile  ad  un 
fazzoletto),  che  lì  diceva  gettare  la  mappa .  Gettata  la  mappa  fubito  gli  Aurighì  con  grand' impeto 
fcappavano  dalle  molTe,  e  fpingevano  fortemente  i  cavalli  al  corfo (1 1) .  Si  facevano  intorno  all'una, 
ed  all'altra  Meta  fette  giri  (22) .  Confeguiva  la  vittoria  quell'Auriga,  il  quale  era  il  primo  a  termi- 

narli. Tutti  quefli  fette  giri  fi  chiamavano  t7jifiis ,  cioè  unacorfa(2  3).  Fatta  la  prima  corfa,  efcivano 
fuori 

I»  fattoti  contrarie  il  volgn  incertf 
Ecco  partito  . 

CI'  iftefli  Imptracori  nun  furono  efenti  da  qiieflo  comune 
fanatifmo  ;  CaligoU  ,  c  Nerone  furono  per  la  Faiionc  Pra- 
fma ,  ed  a  quello  propofito,  come  abbiamo  veduto,  dice 
Giovenale  far    ii.  v.  1515. 

Dii  gra'i  rumor  di  gente  acclnmatrict 
Poiché  P  orecchio  mio  re/ìa  colpito  , 
Chiaro  coi/iptvntio  ,  evento  aver  fortilB- 
Prafaa  faziou  molto  felice  . 

acccnn:inc!o  la  fazione  Pialina  ,  alla  quale  la  maggior  parte 
della  Città  applaudiva ,  e  IÌ  congratulava  della  Aia  vittoria, 
II  celebre  Cupero  dice  nclPApoch.  Homcri  pag.  59.  fie/Ie 
«Hìichi;  raccolte  HelP  iftorie  di'l  Codice  Vaticano  96.  fi  dice 
cheEiiomao  invento  i  colori  delle  fazioni  dei  giuochi  Circenfi , 
t  quelli  Aurighì  ,  che  rapprefentavtwo  la  Terra ,  erano  ornati  di 
folor  verde  ,  qutUi  del  Mare  erano  vefiiti  di  color  celejk  .  Se  il 
(olor  Verde  vinceva  tutti ,  fperavano  una  ùuoii/t  raccolta  ,  /!•  il 
eelijle  una  felice  navigazione  ;  perciò  gli  Agricoltori  defidcra- 
vana  ,  che  vincejfe  il  color  verde ,  i  Nocchieri  il  celefh-  ec. 

(;r)  Sjrcbbc  quali  un  delitro  di  tralafciare  la  defcriaione 
in  vera  raavavigliofa  delle  contcfe  dei  giuochi  Circcnlì  degna 
del  gran  Virgilio.  Talmente  il  celebre  poeta  rapprefenra 
la  cofa  ,  che  par»,  che  il  lettore  non  la  concepifca  con 
l'anima,  ma  la  vegga  coi  propri  occhi:  Così  s' elprimc nclh  Georg,  lib.  3.  vcrf.  loj. 

Forfè  mi  vedi ,  allora  che  Infoiate 
Li  majje  ,  /  cocchi  per  C  aperto  camp» 
Cerron  precipitili ,  e  fi  rifveglia 
He'  giovani  la  fpeme  ,  e  loro  balza 
Per  timor  di  effer  vinti  il  core  in  petto  ; 
Non  vedi-  ,  io  ti  dicea  ,  come  fcuotendo 
Vanno  la  tosta  sferi,a ,  e  curvi ,  e  chini 
Allentano  le  briglie  ?  al  ratto  moto 
Volan  le  ruote  ,  ed  il  volar  le  /calda  * 
Ed  or  più  hajfi ,  or  piìi  fublimi  in  alt» 
Par  che  forgano  alP  aure  ,  e  fien  portati 
per  la  vano  del  del .  Non  u'  e  dimora 
E  ripofa  non      è  .  D'  arida  polve 
Levafi  un  fofco  nembo  ;  umido  il  dorfo 
tìau  pel  proprio  fudore  ,  e  pel  re/pira 
De\feguenti  Corfier  .*  tauta  è  la  brama 
Della,  vittaria ,  ed  il  dcs'io  di  lode  . 

E*  degna  ancora  di  eiTer  letta  1' accuratiflìm»  dercrizione 
di  quelle  confefe  in  Sofocle  ncU'Eleflra  v.  699.  ed  in  Si- 

donio Apollinare  Caim.  ij.  v.  310.  e  fcg- 
(il)  Sidonio  Apollinare  Carm.  23,  v.  371.  dice  . /^^>/^«; 

da  primo  le  quadrighe ,  e  bene  tu  arriverai  al  fettimo  giro . 
Venendo  ciò  confermata  da  Aufonio  Epitap.  jy.  e  dair 
«legante  Properzio  nell' Eieg.  :y.  v.  2j. 

Evvi  qualcun ,  che  non  cmnpiuto  il  corfa  » 

Efìgga  la  merce ,  pria  che  alla  meta 
Tra  ì  fette  fpazj  egli  non  giunga  ì 

Cd  Ovidio  Haiieuticon  v.  66. 
E/ulta  del  trionfo  allor  che  i  fette 
Giri  varcati  già  toccò  le  mete  . 

Montfaucon  nel  voi.  3.  dell'Ani,  pag.  288.  dice  intorno, 
al  numero  delle  corfc  .  Pare  che  i  Greci  non  fiano  fati  femprt 
uniformi  nel  numero  delle  corfe .  Omero  ne  pone  una  folamente , 
via  che  era  molto  lunga  .  Pindaro  (  OHmp.  od.  1.  &  Pyt.  nd.$.) 
in  piìt  di  un  luogo  ne  ammette  dodici.  Sofocle  ̂ cl]'E!e^tr» 
V.  717.  fette.  Seneca  fimtlmente  dice  Epi/>.  30.  pag.  440, 
C.Mte  fuol  manifeflarfi  più  P  allegrezza  degli  Aurighì ,  qaand». 
s'  avvicinano  al  fttimo  fpazio  per  couf-guire  la  Vittoria  .  Vedi 
Arnob.  advcrfus  gcntcs  lib.  7.  pag.  30S.  Laflant.  iib.  7. 
Xiphil.  in  Commod.  e  IHd.  Erymol.  lib.  18.  QueOi  giri  da 
S.  Girolamo  nella  vita  d'  Ilarionc  pag.  31.  voi.  3.  fono  chia- 

mati Circtimitus .  Callìodoto  nel  luog.  cit.  1Ì  nomina  figurata- 
mente mete  .  Ogni  conte/a  fi  termina  con  fette  mete.  Faceva, 

di  bifogno  un' arte  fomma  degli  Aurighi  nel  voltare 
attorno  alle  mete  per  conregiiirc  la  vittoria  :  imperocché 
bifognava  con  accortezza  evitarle,  e  girare  Erettamente  col 
carro,  acciocché  un'akro  non  paflalTc  avanti  ;  perciò  dilTe Ora/io  lib.  r.  Od.  i. 

Quinci  da  fervide  Rote  sfuggefi  la  meta  . 
Vedi  ancora  a  quefl-o  propofito  Omero  lib.  13.  v.  30(5'.  c  fcg. 

(-3)  Da  quello  fi  conofce  quello  che  ha  voluto  dire  Vie-, 
gìlio  nel  lib.  3.  della  Georgica  v.  18. 

In  offequio  di  lui  i  .--  co  quadrighe 
Agiterò  dell'  alto  fiume  in  riva . 

Servio  fpiega  queflo  verfo  dicendo.  Cioè  ia  m  giorno  darli, 
mi  pubblico  i  giuochi  Circenfi,  ernie  Varrone  dice  delle  cofe  del 
Popolo  Romano:  Una  volta  fi  davano  at  pubblico  venticin/jue 
corfe.  Io  credo  certamente,  che  rilluflre  Gcdoyn  {  Mcmoir. 
dcs  Infcr.  voi.  13.  pag.  <;6i.  )  abbia  sbagliato  nella  fpicga- 
zione  di  quefìo  verfo,  mentre  affermò  che  correfiero  infieme 
venticinque  cocchi ,  così  efprimendofi .  A  Rome  dans  le 
grand  Cirque  011  donnvit  en  un  jotir  le  fpeélacle  de  cent  quadriges . 
Centum  quadrijugos  agitabo  ad  flumina  currus  ditVirgile; 
&  Pon  faifoit  partir  de  la  Barriere  jufqa^a  vingt-cinq-a  U 
fois  :  c'efi  que  Ics  Latins  appelloient  miflus ,  emìflìo  ,  &  les Greci  ctipH<i .  Nous  ignorons  combien  dei  chars.  a  quatre  chcvnux 
ton  afembloit  a  la  Barriere  d' Qlympie  ;  fai  feine  a  croire  que 
le  nambre  en  pit  aufi  grand  qu'a  Rome  ,  car  osi.  ne  peut  com- 
parer  t  etat  de  la  Grece  a  la  fplendeur  de  Rome  ,  far  tout  fus 
Ics  premiers  Empereurs .  Qual  confiifione  farebbe  fiata  Ce 
aveflèro  corfo  venticinque  carri  infieme  ?  Domiziano  nei 
giuochi  Secolari ,  i  quali  di  tutti  gli  fpettacoli  con  magnior 
magnificenza  Ci  celebravano  in  Roma,  determinò  fuori  del 
coflume  ,  che  in  tali  felle  fi  moltiplicafTcro  i  giuochi  della 
corfa  dei  carri.  Svetonio  in  Domiziano  cap.  4.  dice.  Net 
giorno  dei  Circevfi ,  acciocché  più  facilmente  faceijero  cento  corfe , 

rifor^ 



jo5     COMMENTARIA  DE  ANTIQUIS  SCALPTORIBUS 
rnhatur  Miilus,  &  deinceps  eaiem  rmone  uf^ue  ad  quhnum  &  vigejìmnm .  Tot  „nff;i,„s  CMs 
mnus  d,e,  conj.abmn .  Non  modo  viBores  amigae  -.mia  fraemia ,  m  aureos,  coronas'.  fahnns  confe quebanm-,  c,uae  edam  fetere  ah  Agomtheth  confneveram,  fed  qnoc,,,e  h,s  v.^oribus  &  fla„me  & tmh,  &  e  ogta  r.aorìarum  Micia  decerncbamnr ,  m  e.r  ̂ w.Jlis  fcriftoribas ,  atme  inicvMomhn 
(oUigitiir  (14),  

t  ■    J  1 

Coronidis  loco  minm  pervulgata  qnaedam  aningemm .  Rarigimam  carneoìam  (*) 
tmngn  peues  amphfwmm  Domimim  Cecchi  cohonis  praefea„m  Reme  in  Hadùani  arce  {hodie  Ca- jlello  S.  Angelo)  opificii  non  adam„JJim  exaBi .  Ea  infiulptum  habet  duodeeimjugem  (ij)  currum y,s  currennbns:jante  viro  cnn  lor.ea  fajc.is fe,.  kris  compaHa,  de.r,ra  corona.,  geflame .  Sinifiroy. f„„,  V,aor,a  adjia,  alata,  laeva  pal,„a,„  gerem ,  dex,ra  corona,,,,  vel„t,  coroaatara  Viélore,,,  Hae 
crcum  l,tte,-ae  e.aratae  leg,.„.„r  STESTVS .  Hoc  „„l,i  „o,„e„  tan.  ,g„ot.,.,,  q„a,„  q„od  ignotif,. !,„„„.  Fortafe  ad  al,q„e,„  «  procerthas  refere„d,a„  eft  c.rru  viSore,,,,  praefertim  propter  .efti.,m  1 qm  ahq„.dor,m„.s  q„a,n  in  con„n„„ib„s  Aarigis  oifervatar .  Ant.qaarior,,.,  praeclm]]„„„s  Ph.lippas Bjtonarrot,  .n  veter,„n  vitreor,„n  (.6)  laadatiffin.o  con,mentario  ..tre.m  vasprofen.  in  q„o  ajlae figura  quadriga  rnveBi  loricati  perquantfimilis  noflrae  ge,nmae  mfitur .  Lorica  fardis  feu  loris co,„iacla  eft.  Praeclare  Galenns  de  fafiii,  ca(.  io5.  obferyat  ad  conftringendas  coftas  aur.gis 

m 

fcprcnis  fpatiis  ad  quina  corripmt .  Nempe  fingnht  mifus 
feptem  circaitiÙHs  pcrjtci  folitos  comraxit ,       quiiios  tnmum 
circunus  Ji/tguìis  ndti-ibitit ,    /tiioqrii,,  iiitnìs  in  loiigim  rcs 
abìiffft .  Xipkilìnus  it,  Calig.  p,ig-  <)o8.   Natalis  crac  Caji; vicics  qnatuor  intcrdum  oiiinis.  Intcrdura  viginti  dcdit . Svitomus  i„  Clmdio  cnp.  ai.  Circcnfes  frcqucnrcr  ctiam 
in  Vaticano  comniifit ,  nonnumquam  interjefta  per  quinos 
mi/Tus  venatione  .  Idem  in  Nei-o.  cap.  ai.  Ncque  diflìmu- 
labat  velie  fc  palmarum  numerum  ampliare  ;  quarc  fpcfta- culum  multipiicatis  minibus  in  ferum  protrahebatur.  ne 
dominis  quidcm  jam  faftionnm  dignantibus,  nifi   ad  to- 
tius  dici  cutfam,  grcgcs  ducere.  Xipl,ilÌHm  i„  Commod. 
p',g.  larj   Ludis  Circcnlibus  ,  cquis  feptimo  loco  certa- mcn  curfus  inituris   magna  multitudo  pucrorum  accur- 
yit  .  Cofiodortis  {voi.  I.  lib.  3.  EpiJÌ.  ji.  pog.  aaj.  )  Ncc 
vacar  quod  viginti  quatuor  milTIbus  conditio  Iiujus  ccrra- 
minìs  cxpeditur,  ut  profeto  dici  noflifquc  liorae  tali  nu. mero  claudcrentur  .  Idm  (  in  Clnon.  voi.      png.  t;ji.  ) 
A  PUlippo  hnpeyntoi-e  fcriUt .  Quadraginra  ctiam  miffus natali  Romanac  urbis  concurrcrunt .  Hum  ab  Us  mltori. 
lai  dare  d^moiiflratur ,  verbum  mifus  idem  cfc  oc  curfus  .  ÌSec 
iìudielldus  celcbcì-y.  Commcnt.  de  U  Cerda  ad  illuni  Virgilìi 
Verfum  ,  qui  mJTus  pi'ìperam  apud  Svetonium  prò  quodrigis interpetratur  ;  nani  nit  In  Romano  Circo   finguli  milTus 
fiebant  prò  diverfitate  colqrum  .  Mi/Tus  vero  erant  vigin- 
tìquinquc ,  qui  perinde  continebant  ccntum  currus  .  Varrò 
apud  Servium  Olim  vigintiquinque  milfus  fiebnnt  .  Sunt  au- 
tem  mifTus  «^sin;  ipfae,  &  emiffioncs  equorum  e  carccriT 
bus  .  Ncque  contra  hoc  ed  Svetonium  in  Domitiano  cap. 4.  nominare  milTus  ccntum  .    lilc  enim  procul  dubio  re- 
fpexit  ad  numerum  curruum  >  non  ad  miiììones  .  Fieri  enim 
ncquiret,  ut  uno  die  ccntum  milTus  pcragerentur ,  fi  ac. 
cipiantur  prò  cquorum  emiflìone  e  carccribus.  Scd  fcien- dum  in  hac  te  variatum  aliquando,  ncque  femper  datos vigintiquinque  miffirs  ,  ac  perinde  ncque  currus  ccntum  . .Poeta  autem  attigit,  quod  communius  faftum  in  Circo. 
Quje  dixi,  vera  puro;  fed  poflit  quifpiam  fentitc  curo 

Turnebo  ccntum  currus  accipi  a  poeta  prò  multis  ex  con- fuetudine  poctarum  . 

(24)  Xipbillnus  lib.  77.  png.  ,ap;.  Cnrnealla «arra,  .  Agitabat  currus  ornatu  Veneto;  ptaeficicbat  auccm ccrtaminibus  unum  cxlibertis,  cacterifvc  locuplctibus  , 
ut  m  ca  magnos  furaptus  facercnc  ,  colquc  veneraba- tur  ex  inferiore  loco,  atque  aureos  ab  iis  quaf.  ho- mo abjcaifllmu!  petcbat  ,  dicebatque  fe  in  agitandis 
curribus  folem  imitati,  eaque  in  re  maxime  gloria- batur .  Eo  procefera,  Circenfiam  infama ,  u,  in  agitalo- 
res  favori ,  praemiifque  nullus  effe,  «mius  .  De  hac  fuornm temporun,  profilf  one  queritar  in  Aurcliani  vita  Vtpifcas  pag. 4!!.  Vidimus  proximc  Confulatum  Furii  Placidi  tanto  am- bitu  in  Circo  editum  ,  ut  non  pracmia  dati  aurigls,  fed patrimonia  viderentut,  quum  darentur  tunicac  fubfcricac , lincae  paragaudae,  darentur  etiam  equi,  ingemifccntibus frugi  hominibus .  Maxima  vero  proemia  (nife  propojita  iis  , 
qui  vicìlent ,  aurigis  ,  argumento  ejì  marmorea  t.ibula  apud Ponviuium  pag.  loj.  &f,q.i,  f„g,  ,70.  i,  fq.  ,„  q„„  „. leberrimorum  aurigarum  leguntur  nomina ,  ir  quot  viltovias 
reluliJTent .  Epitaphium  Scorpi  Aarigae  „obililfmi  in  Mar- nale obfervatur  lib.  le.  Epigr.  53.  Ille  ego  fum  Scorpus clamofi  gloria  Circi  ce.  Qunr,  non  immerito  Juveualis  Sa,. 
7.  verf.  114.  ait  de  Celebris  ea  temperate  Laccrtae  auriga! divitiis  . 

....  Hinc  ccntum  patrimonia  Caudldicorum  , Parte  alia  fclum  rulTati  pone  Laccrtae . 

(•)  Tai.  XVIII.  N.  I. 

(as)  Quamplurima  aurigarum  nomina  a  CJar.  Moutf  Antiq. expl,  voi.  3.  pag.  285.  relata  faut . 

(ilS)  Vide  Buonarroti  Oficrvazioni  fopra   alcuni  fram- 
menti di  vafi  antichi  di  vetro  Tot.  ̂ -l.Jig.  i.  fag.  175. 
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fuori  quattro  carri  ̂   c  fi  faceva  la  feconda  corfa,  e  così  nel  medefimo  modo  feguitando  fino  alla 
\igefinja  quinta.  I  giuoclii  Circenfi  di  un  giorno  erano  comporti  di  tante  corfe.  Non  folamentc 
gli  Aurighi  vincitori  confcguivano  varii  premii,  come  di  oro,  corone,  e  palme,  i  quali  premii 
erano  foliti  domandarli  ai  difpenfatori  di  tali  doni,  ma  ancora  erano  decretati  a  quelli  vincitori 
e  ftatue,  e  titoli,  ed  elogii,  indizj  delle  loro  vittorie,  come  fi  raccoglie  dagli  antichi  Scrittori, 
e  dalle  licrizioni  (24), 

Accennciemo  con  brevità  alcune  cofe  non  del  tutto  comuni.  Ho  veduto  una  rariflìma 

gemma  (*)  incifa  in  Corniola  di  mediocre  lavoro,  efiftentc  apprcflb  l'illuflrifs.  Sig.  Maggiore 
Cecchi  Maggiore  del  Callello  S.  Angelo,  nella  quale  vi  è  il  vincitore  in  piedi  tirato  da  dodici 
cavalli  di  fronte  che  corrono,  veftito  con  la  lorica  formata  di  fafcie,  tenendo  nella  deftra  una 
corona.  Dalla  fmillra  parte  vi  è  una  Vittoria  alata,  che  colla  fmiftra  tiene  una  palma,  e  nella 
delira  una  corona,  com'è  fe  fòfTe  in  atto  di  coronare  il  vincitore.  Attorno  di  quella  gemma  fi 
legge  l'ifcrizione  STESTVS  cioè  Stefio  (25).  Quello  nome  di  Stello  mi  c  del  tutto  ignoto. 
Probabilmente  quello  Stello  è  il  vincitore,  ed  è  cjualche  perfonaggio  diflinto,  come  può  olTer- 
varfi  dall'ornamento  dell'abito,  che  efce  dal  comune  totalmente  degli  abiti  degli  Aurighi . Il  celeberrimo  tra  gli  Antiquari!  Filippo  Buonarroti  nel  fuo  pregiatilTimo  libro  dei  vafi 
antichi  di  vetro  (16)  riporta  un  vafo  di  vetro,  nel  quale  fi  vede  in  una  quadriga  la  figura 

di  un'Auriga  veflito  della  lorica,  fimiliflìma  alla  nofira  gemma.  La  lorica  è  compoila  di 
fatele,  o  corrcggie.  Galeno  nel  libro  delle  fafciature  cap.  loó.  egregiamente  oflerva  eflèr  foliti 
i  Cocchieri  fervirfi  di  quefle  fafciature  della  lorica  per  tener  Hrette  le  cortole,  ed  aver  ciò 

favia- 
ri  formò  che  cìnfcunn  cor  fa  ,  che  f  facevit  col  firnvc  fette  volte . 
_(ìfaci'jje  follmente  cinque  volte  ~  Cioè  rìdufTe  ciafcuna  coifa  , 
che  era  folita  firfi  con  fette  giii,  a  foli  cinque  giri ,  altri- 

menti troppo  in  lunga  farebbero  andati  quefli  fpettacoli  . 
Si/ilino  in  Caligola  pag.  908.  AW  giorno  natalizio  di  Cajo 
qualche  volta  ventiquattro  corfe  ,  qualche  volta  venti .  Syetonio 
in  Claudio  cap.2 1.  Fece  freqtieutemente  ancora  i  giuochi  CìrcenJÌ, 
nlle  volte  iiiterpofla  In  caccia  delle  Fie>v ,  per  cinque  corfe,  li 
medefimo  in  Nerone  cap.  21-  dijfimulava  di  volere  ampliare 
il  numero  delle  palme  ;  perlnqualcofa  fi  tirava  alLi  fera  lo  fpeP- 
tacolo  moltiplicate  le  corfe ,  neppure  già  giudicando  degno  i 
Signori  delle  Fazioni ,  che  gli  Aurighi  couducejjero  i  cavalli, 
fe  non  dovevano  correre  in  tutte  h  corfe  in  tutta,  la  giornata . 
Sifilino  in  Commodo  pag.  uij.  Nei  giuochi  Circenf ,  quando, 
era  per  ftrfi  la  fettima  cor  fa ,  accorfe  una  gran  jnoltitudine  di 
giovinetti.  Cafliodòro  (voi.  1.  iib,  3.  Epifl:.  ji.  pag.  113.) 
Ne  importa  che  fi  faccino  ventiquattro  corfe  ,  condizione  dì 
queflo  combattimento  ;  acciocché,  V  ore  del  giorno  >  e  della  notte 
co»  tal  numero  fiana  terminate.  I!  medcfimo  (  nella  Cronica 
voi.  pag.  135;.  )  ferivo  dell'  Imperator  Filippo  .  Che  nel 
ricorrere  il  giorno  della  fondazione  di  Ro^na  furon-  fatte  qua- 

ranta corfe  .  Perlaqualcofa  da  quelli  autori  è  chiaramente 
dimoftrato  ,  che  la  parola  mijfus  è  la  medcfima  che  cuyfus  , 
cioè  corfa  .  Nè  fi  deve  afcoltare  in  quella  cofa  il  molto 
celebre  commentatore  di  Virgilio  Padre  de  la  Cerda  a  quel 
verfo  di  Virgilio,  che  mijfus  (  cioè  corfa  )  in  Svetonio  inter- 
petra  male  per  le  quadrighe  -,  imperocché  egli  dice  ,  Nel  Circo 
Romano  ciafcune  corfe  fi  facevano  per  la  diverfìtà  dei  colori  .  Le 
corfe  erano  venticinque  ,  che  contenevano  cento  cocchi .  Varrone 
apprefjo  Servio  .  Una  volta  fi  facevano  venticinque  corfe  .  Sono 
le  corfe  le  fcappatc  dei  cavalli  dalle  mojje  .  Ne  contro  a  quefio 
fa  il  nominare  Svetonio  in  Domiziano  cap.  4.  cento  corfe  .  Egli 
certamente  riguardò  al  numero  dei  carri ,  non  alle  corfe .  /»1- 
perocchè  non  poteva  farfi  che  in  un  giorno  fi  faceff'ero  cento corfe ,  fe  (t  prendano  per  la  fcappata  dei  cavalli  dalle  mojfè  . 
Ma  hifognn  fapere^  ejfer  qi^efie  cofe  alle  volte  variate ,  nè  fempre 
date  venticinque  corfe  ,  ne  fempre  cento  carri .  Il  Poeta  dice 
ciò  che  il  piti  delle  volte  fù  fatto  nel  Circo  .   Quelle  cofe  chi 

io.  ho  dette  le  giudico  vere  :  ma  potrebbe  ciafcum  intendere-  con 
Turiieùo preuderfi  dal  poeta  cento  cocchi  per  molti ,  fecondo  l'  ufo 
e  linguaggio  dei  Poeti. 

{24)  Sifilino  nel  lib.  77.  pag.  iipj.  narra  di  Caracalla  . 
Che  egli  guidava  i  carri  con  la  divifa  celcfie -- faceva  preficdere 
alle  conte  fe  uno.  dei  liberti,  0  altre  perfine  ricche,  accioccbi 
in  quefii  giuochi  face f-ro  grandi  fpefe ,  e  come  inferiore  di  grado 
gli  onorava  ,  e  come  uomo  vilijfmo  domandava  da  loro  de"  denari . 
Diceva  nel  guidare  i  cocchi  d' imitare  il  Sole  ;  per  queflo  motivo 
fommamente  fi  gloriava .  A  tal  fegno  era  arrivato  ilfanatifmo 
di  quelli  giuochi,  ed  il  favore  verfo  gli  Aurighi,  che  non 
ci  era  veruna  mifura  nella  profufione  dei  premi  verfo  quella 
gente.  Di  quella  prodigalità  dei  tempi  fuoÌ  fi  lamenta  giu- 
flamente  Vopifco  n,ella  vita  di  Aureliano  p.  452,  Noi  vedemmo 
vicino  al  Confolato  di  Furio  Placido  tanti  favori  rifguardanti 
i  giuochi  Circenfi ,  che  non  folamente  fi  davano  premii  agli  Au- 

righi ,  ma  quafi  patrimonii  ,  mentre  fi  regalavano  tuniche  di 
mezza  feta ,  e  vefti  con  fafcie  ornate  di  oro  ,  e  di  feta .  Si 
donavano  ancora  cavalli ,  con  rìncrefcimento  degli  uomini  probi , 
I  prcmij  però  maggiori  lì  davano  a  quegli  Aurighi ,  che  avef- 
feri?  vinto.  Una  riprova  è  l'ifcrizione  apprefib  Panvinio, 
nella  quale  fi  leggono,  fcritti  i  nomi  dei,  famofi  Aurighi,  c 
quante  vittorie  avelfero  riportate.  L^Epitalio  di  Scorpo 
Auriga  nobiliUimo  fi  olTcrva  in  Marziale  I.  10.  Epi^r.  jj, 

lo  fono  quello  Scorpo       Gloria  del  Circo  clamorofo 
Perlaqualcofa  ha.  gran  ragione  Giovenale  nella  Sat.  7.  v.  114. 
di  efclamare  in.  quel  tempo  contro  le  ricchezze  dell' Auriga 
Lacerta , 

 Poii-  da  una  parte 
C  un  centinnjo  d"  Avvocati  il  cenfi  ; 
DaW  altra  quello  di  Lacerta  immenfo , 
Che      Auriga  il  vcfìir  profefja  e  V  arte. 

{*)  Tav.  XVIII.  N.  I. 
(25)  Molti  Rimi  nomi  di  Aurighi  fono,  riferiti  da  Montfau- 

con  nel  voi.  3.  pag.  iStf.  delle  Antichità  fpicgate  . 
Buonarroti  fopra  i  vafi  anrìchi  di  vetro  Tav.  37, 

fig.  I.  pag.  i7p. 
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in  more  fidife  hricas  induere.  Ita  fapiemer  provìfum,  ne  peBus  agi m ione ,  &  anhelitu  fatiga- pm  fatifceret.  Comes  Cayhs  Camaeum  evuìgavit  (27)  qmi  Neronem  repraefentat  quadriga  fiéli- 
mem,  altera  mam  tenente  fceptriim,  altera  mappmn ,  in  Circenfihus  mitti  folitam ,  capile  ra- 

diato, circa  qmd  rudihtis  litteris  &  exiftemibus  legas  NERON  ArorCTE,  quae  infiitiam  opi^ ficis  argmnt.  Apitd  eiimdem  videre  efl  aliam  gemmam  figura  potius  qiiam  artificio  fpeólandam, 
quae  viilorem  in  ìudis  exhibet  curru  viginti  equis  infiriuìa  infidentem  (28).  Videturhic,  qiiifquis 
iUe  ftterit,  Neroni  ipfi  amejìare  voluijji,  qui  tantum  decemjuge  curru  Olympiis  aurigavit .  De  hac 
Cam.  Caylus  gemma  ita  inquit  Winkelmann  (19).  Le  Chevalier  avec  vingt  chevaux  de  front,  fur 
une  Pierre  de  Monf.  le  Comte  Gaylas  (30)  ne  femble  pas  etre  fur  un  char,  mais  plutot  monte 
fur  un  dcs  chcvaux,  quoiqu'il  paroilTe  un  peu  trop  elevè  pour  etre  bien  a  clieval .  Clar.  Caylus in  additionibus  &  correaionibus  mi.  4.  pag.  10.  e  ii.fe  defendit,  &  ita  de  Vinkelmann  loquitur . 
Il  fe  erompe  affurement,  car  ies  cheraux  font  non  feulement  attelès  a  un  char;  mais  celui  qui 
les  conduit  tient  un  fouet  d'une  main,  &  de  l'autre  une  palme  ec.  Circenfium  quaedam  fpecies Florentiae  adhuc  viget,  ubi  ante  magnificum  templum  Coenobiumque  Dominicanorum  Sodalium  Metae 
Circo  in  medio  exfiirgunt ,  circa  quas  in  pervigilio  celebritatis  S.  Io.  Baptijlae  quatuor  higae  ab 
aurigis  diverfo  panno  dijlin&is  impellumitr ,  trefque  circuitus  feu  gyri  perficiuntur  .  IWcri  bravium 
efi  conflitutttm , 

EQUES (>7)  O^/w  Arnlquìte,  Eeyptimm!  ce.  yol.  i.  fsg.  (jj)  Difcrlptm,  de!  Piem  ec.  eie  Stofeh  piig.  469 
JiS)  Uè.  cit.         i«S.  *■  fej.  (jo)  Ree.  ef  A,,t.  T-  i.  fi.  LX.  ,mm.  4. 
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faviamente  penfato,  acciocché  il  petto  non  reflaffe  offefo  dalla  violenza  del  correre,  o  dalla 
agitazione,  e  difficoltà  di  refpirare.  Il  Tempre  celebre  Conte  di  Caylus  pubblicò  un  Cammeo  (27) 
che  rapprefenta  Nerone  in  un  carro  tirato  da  quattro  cavalli,  tenendo  da  una  mano  lo  fcettro. 
dall'altra  la  Mappa,  foHto  contrafegno  dei  giuochi  Circenfi  .  La  fua  teda  è  radiata,  attorno  la 
quale  in  rozze  lettere  di  rilievo  vi  fi  legge  NERON  ArOYCTE  cioè  Nerone  Augiiflo  ;  qae&a.  ifcrizione 
autentica  l'ignoranza  dell'artefice.  E'  degna  di  vederfi  apprelTo  il  medefimo  illuftre  Antiquario 
un'altra  gemma  Angolare (1 8) ,  pregiabile  più  per  il  foggetto,  che  per  il  lavoro,  la  quale  rap- prefenta un  vincitore  dei  giuochi  Circenfi  in  un  carro  tirato  da  venti  cavalli .  Chiunque  fofic 
coftui  fi  vede  che  volle  fuperar  l'ifteflò  Nerone,  che  corfc  con  dieci  cavalli  di  fronte.  Di 
quella  gemma  del  Conte  Caylus,  così  parla  Vinkelmann  (29).  Le  Còevalier  avec  vingt  chevaiix 
de  front ,  far  ime  pierre  de  M.  le  Comte  Caylus  (30)  ne  femble  pus  etre  far  un  char,  mais  platot 
monte  far  un  des  chevaax,  quaiqn'il  paroìjfe  un  pea  trop  elevi  pmir  etre  hien  a  cheval.  Il  celebre 
Sig.  Caylus  nello  fue  aggiunte  e  correzioni  voi.  4.  pag.  10.  e  11.  fi  difende  da  Vinkelmann, 
così  efpriraendofi.  Il  fe  trompe  nffitrement ,  car  les  chevaax  font  non  feulement  atteUs  a  un  char 
viaìs  celai  qui  les  conduìt  tient  un  fouet  d'une  main,  &  de  V mitre  une  palme  &c.  Una  fpecie  dì 
quelli  giuochi  Circenfi  efifl:e  ancora  in  Firenze,  dove  è  una  piazza  avanti  il  magnifico  tempio 
de' Padri  Domenicani,  nel  mezzo  della  quale  vi  fono  due  piccoli  Obelifchi,  che  fervono  di Mete,  intorno  alle  quali  nella  vigilia  della  folennità  di  S.  Gio.  Battifta  fi  fanno  correre  in 
giro  tre  volte  quattro  bighe  guidate  dai  Cocchieri  dillinti  di  diverfo  colore,  ed  è  aflègnato 
un  palio  per  premio  al  vincitore. 

Tom.  I.  D  d  UN 
(17)  Conte  di  Caylus  Antiquitts  Egiptienncs  ce.  Patis       (19)  Dcfcriptìons  des  Pierres  Scc.  de  Scofch. 

I7S5.  voi.  I.  pag.  ais.  (jo)  Ree.  d' Aut.  T.  i.  PI,  tfo.  n. 
(18J  Luog.  cit.  pag.  iCi. 
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XXXVIII. 

EQUES  DECURREJSS- 

A  U  L  I  OPUS, 

Ccirncolac  incifitm , 

EX  MUSEO  OLIM  MEDICEO  NUNC  S.  C.  M. 

Qua  féi  velit  Eyueflris  haec  figura  inceruim  efl,  nec  facili  opera  lis  con, foni  poi efi .  Hanc gemma,,,  primns  evulgavit  Baro  de  StofiI,  (,),  fimnqne  de  ea  fementiam  equitem  Crae- 
^  cum  effe  prommciam  hifie  verbis .  Eques  galea  teftus  pernici  equo  citato  curfu  vchi- 

tur,  miflile  telum  jiculans,  fagulo  fupcrindutus.  fcutoque  ad  ephippiorum  latus  appenfo,  in quo  Medufae  caput  incifum  eft,  Graecus  effe  ex  armatura  videtur,  quod  armorum  genus  in 
ufum  fuum  tranftulere  Romani,  cum  tutius,  ac  utiiius  id  obfervaffent,  uti  ait  Polybius  (i). 
Quare  (  Romajii  )  cmn  magiftra  experieiuia  reproharent  (  fuuro  annaturae  gcnus  )  Graecanicam 
mmorum  flr„amm  fuae  loco  facile  ufarparum .  Romanos  Equites  Graeco  more  ornatos  affi- 
bre  defcribit  Jofephus  (3).  Equitibus  gladius  eft  ad  dexteram  oUongiis,  &  contus  item  hugiis 
m  marni,  fiutum  ad  latus  equi  tranfverfam,  &  in  pharetra  portmmir  tria,  aut  fhra  jacula, 
cuffide  lata ,  &  haflis  mag„itudine  non  cedemia,  galea.!,  &  lorica:  peditihs  fimiles  omnes  habent .  Ejus 
vejligiis  infiflit  Goriiis  (4)  Eqiiitem  Graecam  ibi  fcalptum  arhitratus  equo  celeri  vecliim ,  jacu- 
lum  in  hoftes  intorquentem  ;  adjecitque  Cljpeos,  quihus  Etrufii  (5),  Graeci  (6),  ac  Romani  milites 
nebantur,  praegrandes  ac  rotundos  faife.  Neuter  vero,  quid  fingillatim  Eques  ille  notarci,  patefecit . 
Ego  aliquid  eorum  diligentiae  adjicere  conabor ;  in  re  parvi  momenti,  &  obfcura  &  volai ffe  fat erit,  nec  non  aliquas  adjicere  conjeBuras . 

Decurjionem  feu  Trajae  ludum ,  qui  magno  apiid  Romanos  in  preiio,  ufaque  fuit ,  nemo  non 
povit.  Hoc  fpeBaculi  genus  vehementer  fai.  Caefar  adantavit,  populoque  exhibuit ,  ut  ait  Svet.  (7). 
Trojan}  lulit  turma  duplex  majorum  minorumque  puerorum ,  fed  eo  impenfuis  deleSatus  ejl  Au- 
piftus,  tefle  eod.  Svetonio  (8),  Trojae  ludum  edidit  frequentiffime  majorum  minorumque  puero- 

rum deleau,  prifci,  decorique  moris  exillimans  clarae  ftirpis  indolem  fic  notefcere .  Grapbice 
hmc  ludum  defcriptum  frfpicimus  apud  V.  Maronem,  in  quo  nobilis  Juventus  Equorum  curfa  ex-er- 
(ebatur:  EU  galea  &  haflis  armati  pugnant ,  eo  modo,  ut  verifimilia  praelia  fingant ,  ac  belli  fpe- 
(imina  praebeant  {<)).hide  conjiciendi  anfam  arripere  in  proclivi  efl,  Equitem,  de  quo  agimus ,  unum 
f.V  tts,  qui  buie  ludo  operai,,  navarent ,  referri,  feu  Principem  Juventutis ,  quo  nomine  ftante  repu- 

blica 

(.)  Stofch  &,„.  A,,t.  pag.        C.o„fi,r,l.m  ;c,m„„  Quo  puor  ipfc  modo  ,  fccam  quo  Troia  pube!, gq«,tfm  i„  Moimmmii   Hcn,,l«ath  ìu  Cul.Utg,  fS-   Uà-  Albani  dwiicrc  fuo,  i  hinc  maxima  porro n,mm„  kmm  .  Accepit  Roma ,  &  pat,i.,m  fcr.avit  ho«orem  : 
(jI  Polyb.  Hifi.        6.  p,..  47,.  Trajaque  nunc  .  puci  Ttojanum  dicirur  agmen. b)Jofeph.  di  letto  ladak,  ti/..  3.  fg  (9)  Hh  ludi ,  d,  quo  aginr ,  tc:jì,  Virg.  ;.  wrf. (4)  Gori  Mufeo  Fior.  voi.  i-  Tal,.  1.  pog.  10.  ;«o.  &  frq.  orda  eriit. 
(5)  Vide  Th.  Dtmpffrium  de  Etrurid  Fegati  Tah.  =r.  ,8,  Tres  Equinim  numero  turmae,  terniquc  vagantur 

II-  53.  !4.      Clariir.  Semi.  Piil.  Bmf,arro!Ì  ad  eadem  mo-           Duftorcs  ;  pucri  b.s  fcni  quemque  rcqunti  " ,„l,m,„a  addita  Operi  Den,pfl,ria,„  pag.  45.  Agnine  partirò  fulgcnt ,  paribufquc  magiftrrs  ec. i6)  Petri  Viltorii  Var.  Le&ioa.  Uh.  19.  cap.   IJ.  Delude 
(7)  Sv,!.  in  Caef.  cap.  ',9.  Olii  difcurrere  pares  ,  atque  agmina  terni (8)  Sm.  in  Aug  cap.  43.  *  Dio.  Caf.  HI,,  si,  Dcleflati  Diiiuais  folverc  chori, ,  rurfurque  vocati font  eo  l«do  aia  Imperatore!  .  Vide  S«et.  i„  Tiier.   cap.  6.            Convcrtere  vias.  infellaquc  tela  tulere  ; Qalig.  cap.  18.  Claiid.  cap.  11.  Ner.  cap.       Afcanius  Trojae            Inde  alios  incunt  curfus  ,  aliofqne  rccu,  fus ludi  marem  remvamt ,  velati  iiiquit  VìrgHiu,   Hi.  ;.  Ae„.           Adverfis  fpatiis  ;  alternofque  orbibus  orl^cs 

ver/.  5518.  Impediunt,  pugnaeque  cient  fimulacra  fub  armis. Et  pilfcos  docuit  celebrare  Latinos:  Vide  Rojia.  Antiq.  Rom.  Paralip.  cap.  aj.  pag.  37,.  ci,  f,q. 
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XXXVIII. 

UN  CAVALIERE  CHE  CORRE 

OPERA    D'  A  U  L  0, 

Incifa  in  Corniola. 

DEL  MUSEO  GIÀ'  MEDICEO  ORA  DI  S.  M.  C. 

NOn  è  facile  a  mio  credere  il  decidere  quello,  che  rapprefenra  quella  figura  equeflre.  Il 
Baron  Stofch  (i)  che  prima  di  tutti  ha  pubblicato  quella  gemma,  è  di  iemimento,  che 
lia  !m  Cavalier  Greco:  ecco  come  s'elprime.  {litejla  figura  ra^^refenta  un  Cavaliere,  con un  elmo  in  tejlafojìra  rmcavallo,  che  velocemente  corre ,  in  alto  di  Jcagliare  inidardo,  che  tiene 

nella  mano  deflra  ;  egli  è  di  fipra  vejlito  col  fago,  avendo  uno  feudo  attaccato  accanto  alla  fella,  nel 
quale  è  incifa  la  te/la  di  Mednfa.  Qaejh  Cavaliere  Jì  riconofce  dall'  armatura  e  fere  Greco,  la  quale i  Romani  in  apprejjo  adottarono,  avendola  trovata  pià  Jìcura ,  e  più  utile  che  la  loro,  conforme  dice 
Polibio  (1).  1  lìomani  avendo  conofciuto  per  elperienza  l'incommodità  della  loro  armatura, 
in  vece  di  clTa  prefcro  quella  dei  Greci.  Quejl' armatura  alla  Greca,  della  quale  (i  fervivano  i 
Cavalieri  Romani,  egregiamejite  defcrijfe  GiuJ'eppe  JJlorico  in  quejli  termini  (3).  Hanno  una  fpada aliai  lunga  dalia  parte  dritta,  e  una  lancia  lunga  funilmente  in  mano,  con  uno  feudo  a  traverfo 
ai  fianco  del  cavallo,  e  nella  faretra  portano  tre,  o  più  dardi  con  punta  larga,  i  quali  nort 
fono  minori  della  grandezza  delle  picche,  ed  hanno  tutti  de'morioni,  e  delle  corazze,  fimili 
a  quelle  dei  foldati  a  piedi.  Goti  (4)  ha  feguitato  le  pedate  di  Stofch,  giudicandolo  un  Cavalier 
Greco  a  cavallo,  che  corre  velocemente,  vibrando  un  dardo  contro  i  nemici,  aggiungendo, 
che  gli  feudi,  dei  quali  fi  fervivano  gli  Etrufchi  (5),  i  Greci  (S),  ed  i  Romani  foldati,  erano 
molto  grandi,  e  rotondi.  Quelli  due  Antiquarii  non  hanno  decifo  particolarmente  cofa  fignifichi 
quello  Cavaliere  a  cavallo.  Trattandofi  di  una  materia  di  poco  momento,  ed  infieme  ofcura, 
bailerà  che  io  aggiunga  alla  diligenza  loro  alcune  mie  congetture . 

E'  nota  a  chi  fi  Ila  la  decurfione,  o  il  giuoco  di  Troia,  il  quale  fù  in  ufo,  ed  in  graa pregio  apprclfo  i  Romani .  Di  quella  forte  di  fpettacolo  fu  amantiffimo  Giulio  Cefare ,  e 
come  dice  Svctonio  (7)  diede  al  Popolo  due  fquadre  di  maggiori,  e  minori  giovinetti ,  che  rappre- 
fentarono  il  giuoco  di  Troia .  Ma  più  appaflionatamente  fe  ne  dilettò  Augullo,  dicendo  Svctonio  (8) . 
Speffijjtmo  diede  al  pubblico  lo  fpettacolo  di  Troia ,  con  la  fcelta  dei  ?naggioyi,  e  minori  giovinetti, 
giudicando  dì  render  noto  così,  all'antica  e  decoroja  iifanza ,  l'indole  delle  illuftri  famiglie.  Virgdio ha  defcritto  elegantemente  queflo  giuoco  ,  nel  quale  la  gioventù  fi  efcrcitava  colla  corfa  dei 
cavalli.  Quelli  armati  di  alla,  e  morionc  combattono  in  guifa  di  rapprcfentare  iembianze  vere 
di  finta  battaglia,  e  danno  dei  faggi  del  loro  guerreggiare  (9).  Pcrlaqualcofa  fi  può  da  qucfto 
prender  motivo  di  congetturare,  che  il  Cavaliere  a  cavallo,  del  quale  trattiamo,  pofla  rappre- 

Dd  i  fen- 

(0  Stofch  Gcm.  pag.  ir.  Nel  Catalogo  pag.  i  Jp.  dei 
Alonumcnti  dì  Ercolano  troviam  mentovato  un  Cavaliere 
limile  alia  noftra  gemmi. 

(1)  Polib.  Hlft.  lib.  6.  pag.  471. 
(3)  lofcpfi  de  Bello  ludaico  lib.  3,  png.  Sjff. 
(4)  Goti  Muf.  Fior.  voi.      T.  1.  pag.  10. 
(5)  Vedi  Dempficro  de  Etruria  Regali  T.  21.  48.  yi. 

53.  y4.  ed  il  ChiarifTìmo  Seriator  Enonarrori  nell'aggiunte 
si  monumenti  delia  detta  Opera  pag.  45. 

(6)  Pctri  ViEVorii  var.  Lefl-.  pag.  19-  cap.  ly, 
(7)  Svct.  in  Cacf.  cap.  59. 
(8)  Svet.  in  Aug.  cap.  43.  Dione Cafiio  lib.  yi.  Altri  Impc- 

radori  pure  fe  ne  dilettarono;  ved.  Svet.  Tib.  c.  6.  Cai.  c.  iff. 
Claud.  cap.  11.  Ner.  cap.  7.Arcanio  rlnnuovò  il  giuoco  di 
Troia,  come  dice  appunto  Virgilio  nel  y.  dell'En.  v.  sgS, 

Iiifdgiio  celebrare  ai  primi  niitiehi  , 
E  nel  modo  ,  eh*  et  putto  ,  e  /eco  feo 
ta  Teucra  gioventù,  gli  Albani  appreJJ» 
liifirtiirotto  i  fuoi  ,  quindi  gli  accolje 
V  alta  Roma  dapoi ,  e'' l  patrio  onore 

Mantenne  ,  e  Troia  hora  la  ginfìra  e  dettn  , 
E  i  gio-jaiii  di  lei  Troiait  drappello  . 

(9)  Q^uefto  è  l'ordine  del  giuoco,  del  eguale  parla  Virg lib.  y.  En.  v.  %6o.  e  feg. 
Tre  fe  ne  van  de*  Cavalier  le  truppe-. 
Tre  i  coiidottier  vagando ,  e  fei  le  coppie 
Sono  dei  putti  a  fcguitar  ciafcuno  , 
E  fotti  pari  guide  ,  iti  pari  fchicre 
Partiti  vanfi ,  e  rifplendenli  al  pari . 

Dipoi 
Coppia  co»  coppia,  pria  ,  fciolttf  poi 
Divifero  le  jchierc  e  fi  partirò 
In  tre  ([uadriglie ,  e  rigirar  chiamati 
Di  nuovo  a  le  hr  vie  tutti ,  e  ad  ttrtarfi 
Portar  contro  t  un  V  altro  i  dardi  iufefìi  : 
Itidi  altri  a  ripigliar  corfì ,  e  ricorfì 
Spiccali  da  fpazH  oppofìi  ad  intricata 
Alterni  giri ,  &  a  formar  fitto  armi 
Di  finto  battagliar  fembianze  vere. 

Vedi  Rotìn.  Ant.  Rom.  Paralip.  cap.  ly.  pag.  -^jt. 



212.       COMMENTARIA  DE  ANTIOUIS  SCALPTORIBUS 
blim  domhantiiY  mhilijfmi  adoìefientes  equeflris  ordinis,  pojlmoém  ea  collapfa  Caefarim  liberi 
fw^erio  deftinati,  qui  ludo  praeejfe  conjueverant  (io),  haque  aliquem  ptveututis  Principevi  Impe- 

rio defignamm  haeredem  in  hac  genima  exhiberi  conjicimiis .  Ideo  cum  caeteris  commilimibus  dìgni- me  antecelleret,  armorum  quoque  ornatu  praeftabflt,  ut  in  noflro  Equne  vulere  ?ft ,  Eadem  de 
^anfa  minus  negotìi  facejfere  debet,  quod  caput  gale atum  gerat ,  ami  &  apud  Panvinium  (i  i)  in Qircenfibiis  mnmllqs  ex  equitikfs  ̂ aleatos  prodiijje  ma^ines  adUnae  cojumonflrem , 

Abs  re  non  erit,  quae  Bajtlius  Kennet  in  Ronme  antiquae  not'm  Anglìce firipfit ,  ea  hiclatinc 
verfa  re/erre.  Opinatur  Latius  in  fuis  de  Rep.  Romana  comnientariis,  kidos,  qui  Juflra  & 
Torneamenta  barbare  vocata  fune,  duobus,  cribufquq  ab  hiac  aecalis  ufiuca,  a  Trope  ludo 
priginem  traxilfc,  ac  Torneamerita  diaa  elle  parum  itninutaco  vocabulo,  ac  dedej^o  a  Troja- 
irentis,  Idem  alios  quoque  fcnfiiTe  ceftatur  nobilis  aeque  ac  eruditus  Du  Frefne  in  GloH'ario, 
Ea  tamen  vox  deducenda  videtur  a  Gallico  verbo  Tourner,  nempe  a  circuincundo  cum  agi- 
Jitate.  Caeterum  Inter  hafce  exercitationes  ea  intercedic  ilmilicudo,  ut  altera  alterius  imita- tio  efle  videatur , 

EQUUS 
(io)  Maifìmì  moduli  ntmmum  edidìt  Montfnacouhs  Atitiq. 

Jìtpplem-  voi.  3.  pag.  181.  hi  quo  decufjìo  fpcfìanda  venie, 
Q'jne  vir  fammt'.s  ad  eam  illttfìvandauì  cornvieiitatur ,  operae 
pietium  efl  voffi: .  J'jvencs  funt  (  tres  )  Eqiiircs  currentes 
pum  Infcriptinne  PRINCIPI  IVVENTVTIS .  Quae  in. 
fci-iptio  in  nummis  pcifaepe  occurrir ,  ut  hac  iìgniflcentur 
In-penrorum  filli.  Verum  in  pollica  finiiliuii)  nunimoruni 
facie  numquam  videram  tres  jiivenes  Eijuites  (:urrcnres. 
Dccurfionum  porro  Imjurniodi  erigo  petebatur ,  ut  ajebant,  4 
Judo  Trojac  ab  Aenea  in  Sicilia  inftitato ,  ut  Aicanius , 
pliique  Juvencs  Trojan!  fic  cxcrcerentur .  Ut  autem  hic 
jp!e  hidus  ia  mcmoriam  revocarctur  ,  juvcncs  Scnatorum 
9ut  Equiriim  fiiii  in  Circo  curretianc  ludcnres .  Qui  vero 
^ux  eiat  inilitucus  Princeps  Juventutis  appelfabatur ,  ifque 
Alcanium  repraefentabat .  Hic  ludus  ,  qui  jam  pene  oblb- 
leverat,  quando  Julius  Caefar  Diftator  fuir  ,  ab  eo  re(ìi- 
futus  fuit ,  ut  qui  ortiim  fuum  rcferrct  ad  Julum  Hve 
Arcanium  :  Julius  a  Magno  dmìffum  mmm  Jiilo  ■  Aeneid, 
iibr.  i.  verf.  291.  Hinccftquod  Imperatorum  filii  hoc  fe 
finmine  decoraverunt .  Pucrj  autem  illi  lìc  currenfLS  in 
turmas  fe  fe  diftrjbuebanc ,  pugnantlum  inter  fe  Ipecicin 
praeferebant  ;  turma  aliqiia  alteri  cedebat,  haec  vero  fu- 
gjentes  infequebatur  ;  deinde  pax  ftatuebatur .  VerÌfìmì!c  3ur 
tem  cft  ,  fic  rem  remperaram  fuiffe  ,  ut  turma  ilii  ,  in  qua 
Princeps  erat ,  viftrix  cITct .  Haflsitus  Montf.  iptì  t/uare  ihi 
tres  fimul  figurne  Equefìra  ìnducantHr  expiicare  dan-3itt  -fcd, 
id  facile  ifft?lligi;mtcs  ex  loco  Laìnpridii  ,  qui  de  Cr,iinuii^o 
paryat  cap.  2.  Cpoptatus  inter  tres  folos  Principcs  Juven- 
tutis ,  qupna  togam  fumpfit.  fjattc  leéfiotieni  vulidijjmie  can- 

tra Lipjium,  Salmifìnm,  aliofqetuittttr  rei  aìifiqtìarì^e  c/illeutijft- 
pius  Spaiibemisis  }n  Uh-  de  Pyacfl  ,  &  Ufa  numi  fui  pag.  ̂ ^4, 
feq.  ìiiquieiis  ■  Comrrodus,  cum  togam  vìrilem  fuiucret ,  inter 
frincipes  Juventutis  cooptatus ,  qui  non  plures  quam  tres 
ex^itiile  dicuntur ,  Ncque  ìnfolitum  ]finc  numerum  colli- 
gas,  praefertim  ex  praeclaro  Getae  nummo,  in  quo  tres 
iìgurie  Eqncftres  occurrunt  cum  infcriptione  PRINC. 
JVVENT.  Imma  haud  incommode  rationem  ilUus  nu- 
ineri  cruere  mihi  videor  .  Seviri  ncmpe  ,  quod  vcl  pomen 
arguir,  fex  numero  totidem  turmis  Equitura  Romanorum 
fracfcfti ,  Diftinfti  vero  iidem  juxta  lapides  anriquos  in 
Seniores)  ̂   Junioress  jdeo  ut  tres  e  junioribus  confta- 

renr,  qui  vulgo  tradirò  e  veceri  Rcp.  titillo  ac  more 
Prifìcipes  Juventutis  didi .  In  eo  aurcm  iVu  pi  uri  imi  , 
feu  trium  Collegio  fiicile  cvedimus  prlmas  obrinuilTc,  fcu 
quafi  Principum  Principem  excitifTtf  tìiium  ,  Se  fucccrTorcm 
AugulH.  Quidqilidfit  de  tribiis  hifcc  Juventutis  Principiùus  , 
quod  ad  dccurfionem  attinot,  tres  in  ea  fuijjè  titrmas  ,  trefque Duces  turinarum  covfìat  . 

Tres  Equitum  numero  turmae ,  tcrniquc  vagancuc Duftorcs  ec. 
ìd  Virgiliiis  Uh.  y.  Aeneid.  verf.  y<fo.  finxilfe  ceufeiidus  efl  , 
quod  ante  ocuhs  haheret  coiifueiudinem  ,  qua  Romae  peragt 
decurfio  folehat  Tres  ergo  qui  in  Moiifnuconii  nummo  Equites 
(onfpiciuntur ,  tres  fwif  turmarim  Dnces  .  qui  ludrico  buie  cer- 
tamini  praceraut .  Haec  Certamiua  Equcfria  in  Campo  Martio 
agebnntur  ,  ut  ait  Str.-ih  llb.  $,prig.  ',61.  voi.  1.,  Nam  & 
magnitudo  tjns  mirabilis  gli  ,  &  curruum  ,  equorumqiie 
dccui-fifinibus  libere  parct ,  &  a  Platone  in  lib.  8.  de  legi' 
bus  ,  &  a  X.-nnpbonte  lib  demagilhrio  Equitum  laudantuy  . 
pQ-iipeius  ufque  ad  Annum  quinqung^fimum  oSavum  ,  milita- 

ri s  difcipUiae  perutili  caufafe  exercuit  ,  ut  in  Pompejt  vita et  Plutarcbo  obfeyvatur, 
(11)  Panviu.  de  Ludis  Circenfihus  Uh.  1.  cap.  1.  pag.  8. Viiiìlantìus  in  niimifm.  Colon,  pag.  u.  Augu(li  mcmmum  Co- 

lo:ii<:e  BilbiHs  Urbis  Celtiberorum  (  nunc  Cnlatajud  urbis 
Airagoniae)  refert,iu  cujits  nummi  averfa  parte  extat  figura 
f:que(ìris  ,  capite  galeato  decurrens  ,  hajla  direfia  ,prout  in  uo- 
fìra  gemma  cum  lifcriptioiie  BILBILIS .  Ahuw  fiviiliter  rcfert 
nttmniim  cum  Augnili  capite,  &  in  aveifa  parte  Infcriptione 
ITALICA ,  eadetiique  figura  Equeflri ,  Ita  vero  Bilbilis  numi- 
fna  Ci.  A'itiquarius  explicat .  Eque'!  dccurtens  folitum  Ur- 

bis cft  infignc,  quLd  plurimae  Hifpaniae  urbes  ob  Equo- 
rum abundantiam  (ibi  vindicant  .  Equos  quidem  (eros  Hl- 

fpaniqm  nutrire  tradii  Strabo  lib.  3.  pag.  163.  Et  Mart. lib.  I.  Epig.  50. 
Videbis  akam  Licinianc  Dilbilim 
Equis  §f  armis  nnbilem  . 

yide  fii  de  hoc  numifmate  Ci.  H-mr.  Flores  Medallas  de  las 
Colonias  pag.  170.   voi.    i.  exifiima\'em  banc  figuram  potiuf 
juvenem  Equeflrem ,  quum  in  Trojae  ludo  exercitaretur  ,  reprae- 
fentafl'e .  Coiìfer  Vagetiim  de  Re  Mil.  lib.  i.  cap.  18. 
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fentarc  uno  di  quei  giovani  Cavalieri,  i  quali  fi  eferciravano  inquefl:o  giuoco,  o  pure  il  Principe 
della  gioventù,  del  qua!  nome  nei  tempi  della  Republica  erano  decorati  i  più  nobili  giovinetti 

dell'ordine  equeftre,  e  dopo  la  fua  caduta  furono  i  figli  degli  Imperatori  deftìnati  all'Impero, 
i  quali  erano  Coliti  prefiedere  a  quefto  Ipettacolo  (i  o).  Congetturiamo  adunque  elTer  rapprefentato 

in  quefta  gemma  qualche  Principe  della  gioventù  deftinato  fucceffore  dell'Impero;  perciò 
precedendo  in  dignità  a  tutto  Ìl  reftante  dei  compagni  di  guerra  era  decorato  ancora  di  più 
nobile  armatura,  come  fi  può  vedere  nel  nollro  Cavaliere.  Per  il  medefimo  motivo  non  deve 
farfi  cafo,  che  abbia  il  morione  in  tefla,  perchè  Panvinio  ha  pubblicato  a  quefto  propoiìto  alcune 

figure  equeftri  coli' elmo  in  tefla  (u). 
Non  farà  fuor  di  propofito  di  riferire  ciò  che  Bafilio  Kennet  fcri,fte  in  Inglefe  nella  notizia 

di  Roma  antica.  Giudica  LazÌQ  nei  f noi  commentarii  della  Republica,  Romana,  che  i  giuochi,  i  tritali 
barbaramente  fono  chiamati  giofire,  e  tornei,  praticati  da  due  in  tre  fecali  addietro,  fofjero.  originati 
dal  giuoco  di  Troia  y  e  fojfer  detti  torneamenta  a  troiamentis .  U  nobile  ed  infìeme  erudito  du  ̂ rejne 
nel  fm  Glojfario  attejla,  che  ancora  altri  furoìto  di  quejio  fentimento .  Contuttociò  quefla  voce  pare 
doverfi  dedurre  dalla  parola  Francefe  tourner,  cioè  dal  girare  a  tomo  con  velocità.  Del,  rimanente 

fra  quejli  efercizii  vi  è  tal  fomiglianza,  che  pare,  che  l'uno  fa  imitazione  deir  altro*, 

UN (io)  I!  Chiariflìmo  Afontftucon  nel  fupplemento  deli*  An- 
tichità voi.  3.  pag.  182.  puWilicò  un  Me^Ugl'Onc,  nel  q^ualc 

fi  vede  una  Decurfionc ,  Fa  uopo  d'intendere  da  quefto 
celebre  Letterato  T  illuftraiione  di  quefto  monumento  ;  dice 
egli .  Sotio  tre  ̂ ìovnnì  a  Cavallo  ,  the  corrono ,  csa  /'  ifcrizione  : 
PRIt^CtPI  IVVENTVTIS  ■  la  quale  ifcrizìonc  Jreqnctttewente 
s*  affcrva  nelle  medaglia  ,  per  fignijicare  i  figli  degli  Imperatori  ; 
ma  nel  rovrfcio  di  fimili  medaglie  non  avevo  mai  veduto  correre 
tre  giovani  Cavalieri  a  cavallo .  V  erigine  di  quejie  Decurioni 
d:rivawì ,  come  dicevano  ,  dui  giuoco  di  Troia  ijiituito  nella 
Sicilia  da  Enea  ,  cosi  efercttandofi  Afcanio ,  ed  alpri  giovani 
Troiaiti  .  Perche  poi  fi  rinnuovaffe  la  memoria  di  un  tal  giuoco 
i  giovani  figli  dei  Senatori ,  e  Cavalieri  correvano  a  Cavallo 
ael  Circo .  Quelli  poi ,  che  era  iftituito  per  capo  ,  chiamav.nfi  il 
Prin^cipe  della  Gioventù  ,  e  queflo  rapprefentava  Afcanio .  Qt/eflo 
gimcf» ,  eòe  già  era  quafi  andato  in  di/ufo  ,  quando  Giulio  Cefare 
fù  Dittatore  lo  reflicuì ,  poiché  fi  credeva  oriundo  da  Giiilo , 
e  pure  da  Afcanio.  Virgilio  nel  Uè.  i-  delC  Eneidi  verf.  ̂ ^i. 
E  Giulio  il  nome  avrà  da]  grande  lulo  .  Di  qui  e  che  Ì figli 
degli  Imperatori  furonn  con  (pteflo  nome  decorati .  Qfielli  gio- 

vinetti cos'%  correndo  fi  diflriàitivaiio  in  truppe  rapprefentandn 
una  fpecie  di  combattenti ,  cedendo  urta  truppa  ali*  altra  ;  quefla 
poi  infegtòva  i  fuggitivi ,  dipoi  fi  faceva,  la  pace  .  Ma  'e  molto 
verifiniìle  ,  che  la  cof a  fojjè  ordinata  »»  maniera,  che  foffe  vin- 

citrice la  truppa ,  ne/In  quale  era  il  Principe  .  Fin  qui  Mont- 
faucon  ,  il  quale  ti-alafcia  di  fplcgare  quelle  tre  figure  eque- 

ftri ,  ma  ciò  fi  può  ciiiaramenEe  comprendere  da  Lampridio. 
parlando  di  Commodo  al  cap.  i.  Qiiando  prefe  la  Toga  t  fti 
afcrittù  tra  i  tre  foli  Principi  della  gioventù  .  Quefta  lezione 
valorofamcnfe  contro  Lipfio  ,  Salmafio  ,  ed  altri  è  difefadal 
dottiflimo  Spanemio  nel  libro  de  Praeft.  &  Ufu  Numifm. 
pag.  (50^.  efeg.  dicendo  .  Connnodo  quando pvefe  la  toga,  virile 
fk  afcritto.  tra  i  Principi  della  gioventù ,  i  quali  non  erano 
fiu  di  tre  ,  ne  quefio  numero  prenderai  per  infoUto ,  fecondo 
una  infigne  medaglia  di  Gela  ,  nella  quale  inconirano  tre 
figure  etfiieftri  con  l*if edizione  "  PRINC  ■  IVVEN  •  Anzi  a  me 
pare  di  ricavarne  opportunamente  la  ragione  di  qtiel  numero  ; 
impe^occhk  i  Sev.iù ,  come  lo  porta  ìl  nome ,  erano  fei  di  numero 
Prefetti  delle  trrfppe-  dei  Cavalieri  Romani,  ed  i  medefimì  fe- 

condo le  ifcrizion*  antiche  ,  erano  dìfiìnti  in  Seniori ,  e  Giuniori, 
dimanierachè  tìv  erano  di-i  pià  giovani ,  i  quali  volgarmente 
detti  Principi  della  gioventù,  e  veniva,  loro  conjcrito  quefla 
titolo  dall'antica  Repulblica.  Ma  in  queJìo  Collegio  di  tir y 

c  ài  più ,  facilmeute  iwljramo  credere  avere  ottenuta  il  prima 
pJiflo  ìl  figlio  ,  e  fucceffore  di  Auguflo ,  come  Principe  de'Pvìncipi . Comunque  fia  di  quefti  tre  Principi  della  gioventù  ,  per 
quello  che  appartiene  alla  Dècurfione  ,  è  chiarp  ̂ flprc  ftate 
in  quella  tre  truppe,  e  tre  condotrieri . 

Tre  fe  ne  van  de'  Cavalle::  le  truppe 
Tre  ì  Condotticr  vagando  . 

Si  può  giudicare  averci  ciò  infegnato  Virgilio  nel  lib. 
dell' En,  v.  560.,  perchè  aveva  prefentc  la  confuetudinc 
della  decurfione  ,  che  foleva  farfi  in  Jloma  .  I  tre  Cavalieri  , 
che  fi  veggono,  nqlla  medaglia  di  Montfaucoq  ,  fono  i  tre 
Condottieri  delle  truppe,  i  quali  precedevano  a  quefto 
fpettacoln.  Quefti  combattimenti  fi  facevano  in  Campo, 
Marzo,  come  dice  Strabene  lib.  y.  pag.  371.  voi.  i.  Impe^ 
rocche  la  fua  maraviglìofa  grandezza  da  lìbero  fpazio  alla 
corfa  dei  carri ,  ed  alle  Decurfioni  dei  Caviilieii  a  cavallo. 
Sono  loditi  quefti  combattimenti  equeftri  dal  divin  Platone 
nel  lib.  8.  delle  leggi  per  difciplina  della  gioventù  ,  (ìccomc 
da  Xenofonte  nel  rrattaro  dell'Officio  del  Generai  di  Ca- 

vallerìa. Plutarco  nella  vita  di  Pompeio  dice  che  Pompeio 
fi  cfcrcitò  in  quelli  giugchi  fino  all'età  di.  58.  anni  . 

(ti)  Panuinio  nel  lib.  dei  giuochi  Circenfl  lib.  n.  cap.  2, 
pag,  8.  Vallhnt  nelle  medaglie  di  Colonia  pag,  11.  riporti 
una  medaglia  di  Augufto  della  Colonia  Bilbili  città  dei 
Ccltìheii  (  prefentemente  fi  chiama  Calatajud  città  di  Ara- 

gona )  nel  di  cui  rovcfcio  fi  vede  una  figura  equcftre  ,  ghe 
corre  coli'  cimo  in  tcfta  ,  con  l' afta  in  mano  (  quale  appunto 
c  nella  noftia  gemma  )  con  l' ifcrizione  BILBILIS  ,  e  riporta 
un'altra  medaglia  colla  tefta  d' Augufto  ,  coli? ifcrizione  nel 
rovefcio  ITALICA;  e  la  medefima  figura  equeftre,  Il  Chia- 
riffimo  Autore  così  fpiega  la  medaglia  di  fiìlbili.  La  figura 
equefìre  che  corre  è  la  folita  in  fegna  della  città ,  che  molte  città 
della  Spagna  prendoità  per  t  abbondanza  dé"  loro  cavalli .  Stra- bone  riferifce  nel  lib.  3.  pag.  163.  che  la  Spagna  nntrìfce 
certamente  Cavalli  fieri ,  e  Marciale  lib.  i.  Ep.  50. 

O  Licinìan  vedr.ai  V  cccelfa  Bilbili- 
Per  i  Cavalli  ,  e  per  P  armi  cofpicua . 

Vedi  fopra  quefta  medaglia  il  libro  del  ChiarifTìmo.  Enrico 
Flores  intitolato.  Me.dallas.de  las.Colonìas  é'c.  v,ol.  i.  p.  170. 
Io  però  giudicherei ,  che  quefta  figura  gol  morione  in  tefta 
rapprefcnti  un  giovine  Cavaliere  a  cavallo ,  che  fi  cfcrciti 
ne!  giuoco  di  Troia .  Vedi  Vegezio  de  re  militari  lib. 

qap.  i3. 
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r    Q    I/    f/  5 

A  U  L  I  OPUS, 

Granato  ineìfum . 

EX  MUSEO  DOM.  COMITIS  CAYLUS  PARISIIS. 

Eriiuforma  mtcr  caeteva  animamm  p-efiamijfmia  fimma  ingenia  femper  erercit.  Poeta  ,mù- »ws  i,rg,l,„s  am  mb,s  Eqtnnn  fins  carmìnibm  expreIJi, .  q„o  perfea.orem  uec  natura  ifCa 

?,™„»  r'"-    J" T  "'irrnora  ai  aemulanda  naturae  opera  tradarmit .  Ageladae , 
mandn  Equu  fimmopcre  commendattm  efl.  Sed  CalanMs  virtas  ommum  gloria,,,  fere  obfcravh , 

fécit  cllamts    "  P'"'-         34.  cap.  8.  Equos  femper  fine  acmulo  cxpreflbs Exaftis  Calamis  fe  mihi  jaSat  equis 
Propert.  lib.  j.  Eleg.  5.  verf.  10.  Ovid.  de  Pom.  Uh.  4.  Eleg.  i.  verf.  35 Vendicai  ut  Calamis  laudem,  quos  fecit,  Equorum. 

Quanta,,,  hac  m  parte  &  A„l„s  valere,  iffe  documentum  dare  volm  cla,-ÌJJl„„„„ ,  ae  „on  v„l- gare,,,  tr.  amqae,  &  ubirpte  obv,a,„.  Equi  lla„„n  e.prhnere  fatis  hakut .  Jed  ditìkUlhaam  dele- 
it'ff        7         ̂   '^f  ""S^fteret.  Equum  igitur  ge,„n,ae  infailpfit  m  pofteriores ereaam  pedes,m  a,„er,orahculmer  oJìe„d,m, ,  ubi  vi,,,  om„em  confu„m,atiffi,„i  opificii  exerui,. 

n„.  ̂r"'".' S™"'""'  "'•f'K  •"  CI-  Cayhs  (!),  qui  ai,.  On  eft  d'abord  porti  a  croire quo  ceft  ici  un  Cheval  viftoneux,  qua  fon  Maitre  a  fair  graver  par  reconnoilTance .  Certe Idee  eli  appu.ee  fur  un  ufage  commun  aux  Grecs,  &  fur  ie  temoignage  de  Paufanias,  (3)  qui c.te  entre  autres  le  Cheval  de  bronza  que  Crocon  d'Eretrie  confacra  comme  un  Monuraent de  la  vittoirea  acourfe  des  Chevaux.  Mais  k  reflcxion  detruit  cetre  brillante  conjetturc.  En ettet,  cet  animai  n  eli:  point  dans  l'attitude  allongee,  &  abbandonce,  que  la  courle  exi-re:  on pourroit  plutot  k  regarder  comme  un  Cheval  qui  fe  cabre,  mais  le  dcfaut  de  croupe  empc- che  abfolument  de  decider.  Quoi  qu'il  an  foit,  il  eft  plus  fimple  d'imaginer  qu'Aulus,  frappò de  la  beauta  de  1  ayant-main  d'un  Cheval  re'al,  ou  executc  en  fculpture  par  quelque  Artdla celebre,  aura  voulu  la  rendre  immortel  par  font  Art.  r        r      l  i 
Si  celeben-i,„u,n  equorum  Bacephalm,,  dixeris  tredecim  Talentis  emptu,,,  ab  Alexa„dro,  qui  urbe,,, cona,d,t,  atquetn  honorem  equi  Bucephaìon  appellavi!  (4),  non  adverfabor .  Lis  parv,  ,no„,enti  eli. ìlla,nque  Jub  jaéee  rehnqtiere  farum  antiquitatis  (ludiofis  movere  potejl . 

ABDO- 
(1)  Co„fuIe  F,-Mr.J„„„„,  !„  Cani.  Opcru,,,         ni  au-  Volucvi  Equo  Prallno  aurcum  fimulacnim  fccerar ,  quod Anifdiu,  ,ia„a,n  f.e,;  i„  E,„,  .  ftcnm  portab«  .   ///,„/  £f  „;  „,„„„  fui, ,  „„;,™,„j,„  f„n 
(=)  Rca,„l  J-A,mq„i,h  Aeiyp,ì.n„„  ,  E,r„f.iua  ,  ;„  „„„  i„ffi„„u  Ìn,p,r«m-U  /;,„«„,»  '.  C„„r.,  im„-  ™;,™„- quet  &  Rem.  T.  a.  pne   ler  f„  • .    *  ? "  '-'l'^^taìititmmotiacertnmintimcoroimyimqu^funtpnrticipes, 
(3)  Taufa...  w  Elid.  HI.  6.  c.,p.  ,4.  Mibì  ,«,„„,  c,m  w-  «i  a  Plumcbo  i»  Cmh.  ,u„,Jl.  IH.       {,„„y7.  5.  .j/;,,.-,„. rì/mil.tad,,,,  f,md  pugnare  vijMur  i,  gui,  A„n  Eqmm  pu-  tur .  Ua  cb  Hamin  Uiad.  1,1.  -  , .  i.Jj.f      qui  pnimia  « t«m  Circenflus  in  Mi,  «dhilitun, ,  é-  p„h,i,  mb,l„„  .  Hi  marnine  repartaren,  ,  i,  a  Teocrito  Id.  ,6.  v.  „. iuidem  fimiw  erant  in  bonore  apud  veteye,  Romano!,  qui  qui  corona,  le/lau,  ,dia,n,„r .  Confnte  eruditifT.  BmnarrotHOf- horum  ludorum  amore  ita  infanieban, ,  m  -ciSomm  emmum  fctvazloni  fopra  alcuni  vafi  di  mm)  pag.  iSi  &  feq.  ubi nomina  vel  ,n.armori  mandaren, .  In  vejìibulo  Mufei  Medicei  ceìeberrimorum  Equorum  nomina  recenfeamr  . fertantur  adbuc  parieti  adfxae  marmorae  tabulaci»  qaibu,        (4)  Coiifuk  Slrab.  lib.   >;.  pag.  4;!.  l'lin   Uijl  lib  S Curulmm  Equorum  nomina  referumur ,  *  quot  vidoria,  in  cap.  4=.  Aut.  Geli.  lib.       cap.  =,       Curt.  lib.       cap  3 Crcenflu,  quifque  eorum  rnulerit ,  mtatum  legimu, .  Jul.  if  Plmr.  in  vita  Alexamiri  . Capitohnus  in  ludi  Veri  vita  cap.  6.  *•  10.  baec  ialet . 
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XXXIX. 

UN  CAVALLO 

OPERA     U    A  U  L  G, 

Incifa  in  un  Granato. 

DEL  MUSEO  DEL  SIC.  CONTE  CAVLUS  DI  PARIGI, 

LA  bellezza  del  Cavallo  tra  tutti  gli  animali  il  più  pregiabile  diede  fempre  materia  dì 
efercitare  i  grandi  ingegni,  li  fublime  ir'oeta  Virgilio  efprene  nei  fuoi  verfi  il  Cavallo  in 
tal  modo ,  che  la  natura  iileila  più  perfetto  non  lo  poteva  formare .  Ma  più  di  gran  lunga 
fomminiftrò  quello  foggetto  un  ampio,  c  vafliirimo  campo  ai  pittori,  ed  a  tutto  il 

reftante  degli  artefici,  i  quali  travagliarono  nei  bronzi,  e  nei  marmi  per  gareggiare  con  l'opere 
della  natura.  Nei  formare  i  Cavalli  fù  grandemente  commendata  l'indullria,  e  l'artificio  di Agelade,  Strongilione,  Antifane,  Nealce,  Paufone,  Lilippo,  Apelle  ec.  (i)  ma  ofcurò  la  gloria 
di  tutti  gli  altri  Calamide,  conforme  fi  ricava  da  varii  Autori.  Cahnùde  efprejje  ì  Cavalli fenza. 
paragone:  Plinio  lib.  34.  cap.  B. 

Calami  pei  Dejìrter  molto  fi  efaha  Scolti  al  vivo  e  perfetti 
Proper.  lib.  3.  eleg.  8.  Ovid.  de  Ponto  lib.  4.  eleg.  i.  v.  33. 

 Come  aìicor  fi  loda  Calami  fabbro  degli  Elei  Cavalli  ; 
Dì  quanto  in  quella  parte  Aulo  fofle  eccellente,  ne  volle  dare  un  chiarilfimo  documento 

non  coir  efprimere  la  volgare,  ed  ovvia  pofitura  del  Cavallo,  ma  fcegliendola  difficiliffima , 
acciò  con  quefia  difficoltà  fi  accrefcefle  gloria  all'arte  fua  .  Scolpì  adunque  in  quella  gemma un  Cavallo,  che  fi  foftiene  coi  piedi  di  dietro,  dimoftrandolo  chiaramente  la  parte  davanti, 
nella  quale  fece  rifplendere  la  virtù  di  un  opera  perfettilfima . 

Il  primo  a  pubblicare  quefla  gemma  fù  il  Chiariillmo  Sig.  Caylus  (2),  il  quale  così  dice. 
Oìt  eli  d'aùord  porti  a  croire  que  c^efi  ici  un  Cbeval  vicìorieux que  fon  Maitre  a  fait  graver  pai' reconnoijfance  .Cette  idee  eft  appniée  far  imufage  commim  aux  Crecs,& fur  le temoignage  de  Paufanias  (3), 
ipó  cite  entre  aiitres  le  Cbeval  de  bronze  que  Crocon  d'Eretrie  CQnfacra  comme  un  momwìent  de  fa viflarie  a  la  coitrfe  des  Cbevanx .  Mais  la  reflexion  detruit  cette  brillante  conjett/ire  .  En  efjet ,  cet 
animai  nefi  point  dans  Pattitude  allongce ,  (j^  abandannée ,  que  la  coiirfe  exige  ;  on  poiirroìt  pltitot 
le  regarder  comme  un  Cbeval  qui  fe  cabre ,  mais  le  defaut  de  croupe  empecbe  abfolument  de  decider . 
Quoi  qu'il  en  foit ,  il  eft  plus  Jiìnple  d'imag/ner  quAulus ,  fyappè  de  la  beauti  de  V avant-main  d'un Cbeval  réel,  ou  executc  en  fculpture  par  quelque  Artifte  celebre ,  aura  voulu  le  rendre  immortel  par 
fon  Art. 

Se  taluno  dicefie  rapprefentare  il  famofiffimo  tra  i  Cavalli  Bucefalo,  comprato  tredici, 
talenti  da  Aleflandro,  il  quale  fabbricò  una  Città,  e  iti  onor  del  fuo  Cavallo  la  chiamò  Bucefalo ;^ 
non  mi  opporrò  (4).  La  quefiionc-  è  di  sì  piccol  momento,  che  non  ìnterefl'a  gli  Amanti, 
dell'Antichità,  quando  anche  redi  indecifa. 

ABDO- (i)  VcJi  Franccfco  Giunio  nel  Catalogo  dell' Opere  fatte 
dagli  antichi  Artefici  alla  parola  Equus  . 

(i)  Recueil  d'Antiquitcs  ,  Aegypticnncs  ,  EtcuTgueS  , Grecqucs  ,  &  Rom.  voi.  2.  pag.  ij;. 
(3)  Paufan.  lib.  fi.  cap.  14.  A  me  non  parrebbe  contut- 

tociò  inverilimile  ,  fe  qualchcduno  fo0c  di  opinione,  che 
il  Cavallo  d*Aulo  fi  fode  vefo  celebre  per  le  vittorie  ri- 

portate nei  giuochi  Circenfi.  Q_ucfl:i  fpcttacoli  certamente 
erano  in  fommo  pregio  apprelfo  gU  antichi  Romani ,  i  quali 
erano  sì  fanatici,  cho  facevano  fcolpire  nei  marmi  intimi 
dei  Cavalli  vincitori.  Nel  vellibulo  del  Mufco.  Mediceo  fi 
confervano  incaflrate  nelle  pareti  dell'  ifcrizioni  ,  nelle 
quali  fon  riferiti  ì  nomi  dei  Cavalli,  ed  il  numero  delle 
vittorie  riportate  da  ciafcuno  di  loro  nei  fpettacoU  Circenfi . 
Giulio  Capitolino  nella  vita  Ci  Lucio  Vero  cap.  6.  e  10. 

dice  1  che  aveva  fatto  fcofpire  In  oro  il  Cavallo  Uccello  dellx 
fazione  Prafina  .  Quello  fìi  il  nome  del  Cavallo.,  del  quale 
fii  sì  appadionato  queRo  ftravagante  Iinperacore  .  PIu- 
taico  ofTerva  nelle  quefttoni  Conv.  lib.  2-  queft.  j.  che  foli 
i  Cavalli  tra  tutti  gli  animali  fon  partecipi  dei  combatti- 

menti, e  delle  corone:  perciò  da  Om ero  nel  lib-  iJ.  dell' 
Iliade  fono,  detti  affiAoffp"  »  cioè  riportatori  di  prcmii  nei 
combattimenti,  e  daTeocriro  Id.  ifi.  v.  47.  detti  ?-f(fa"9=po( , 
cioè  riportatori  di  corone.  Vedi  1' cruditifTìmo  Buonarroti (  Olfervarioni  fopra  alcuni  vafi  di  vetro  pag,  i8i.)dovc  fi 
celebrano  Ì  nomi  dei  più  famofi  Cavalli.. 

(4)  Vedi  a  quelto  propofito  Strabone  lib.  ij.  pag.  453. 
Plinio  lib.  8.  cap.  41.  Aul.  Gellio  lib.  cap.  1.  Quinta 
Curzio  lib.  5.  cap.  3.  e  Plutarco  nella  vita  di  AlelTandrao 
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XL. 

ABDOIOMII^US  SIDOmS  RIiX- 

A  U  L  I  OPUS, 

Sardonyclìi  tncìfmn  . 

EX  MUSEO  GALLIARUM  REGIS. 

FUemer  admoium  Baro  Stofchms  (,)  hanc  Anli  gemmam  ai  Vtohmaeum  Philapatorem  ref.rt . m  hanc  opmonem  imfuìfus  a  nmmm  quodam  illim  liegis.  quem  h  Iliftoria  Ptolom.  Vailla,,- 
ms  (!)  exhdm.  Huk  fentemiae  obfim  videtnr  vulws  diffimilmids ,  nec  non  capins  dive,- fa aireffio,  utramque  iconem  difiet  iiens . 

Alili  gemma,  de  qua  fermonem  inftìtiiimm,  viriim  cogitakmdum  milis  fubjicit ,  coelum  fuffi- 
centem.  qiiemadmodum  eam  aere  incifam  confpicimiis  in  fraeclara  Gemmar um  colkaione  M«fei Caftmmfnm  Galliarum  Fegis  (3).  Nee  vit.di  ambulantis ,  nec  illa  figura  viri  bacalo  imùxi  uUam 
effinuaiem  habet  cnn  Vtolomaei  Philofat.  hiftoria,  quam  de  eo  dar.  Vaillamins  pertemi, .  Stofclwts qmdem  vmd.m  ad  Jpim  Aegyp,iorm„  Deum  hifce  verbis  detorquet  (4)  admtans ,  ita  expreffuni fuiffe  juffu  gemmae  poiTcfforis,  unius  forfan  ex  Aegyptorum  facerdotum  adjutoribus,  de  qul- bus  Kirkerus  (5),  ut  indicaret  Apini  a  fo  una  cum  aliis  inventum,  Ptolomaeo  ilio  regnante, cunftis  pofl:  luduin  in  laetitiam  efFufis,  de  qua  re  audiendus  l'iinius  (tì).  Bos  in  Aegypto  etiam numinis  vice  colitur;  Apim  vocant.  Infigne  ei  indextero  latere  candicans  macula,  cornibus  Lu- 
nae  crefcere  incipientis .  Nodus  fub  lingua,  quem  cantharum  appellant.  Non  eli  fas,  eum  certos 
vitae  excedere  annos,  merfumque  in  facerdotum  fonte  enecant,  quaefituri  ludu  alium.quem  fub- 
ftituant,  &  donec  invenerint  moerent,  derafis  etiam  capitibus.  (^aae  vero  Apis  ille,  quem  putat 
Stofchms.tndKÌapraefifenì  Nefiio.  Ncque  enim  hmae  corniculanm  imago  dextero  Uteri  infcripta 
apparet,  quae  in  Hadriam,  &  Antinoi  nummi s ,  aliifque  in  monumemis  infpicitur ,  ubi  vere  Apim Aegypmnn  repraefentari  voluerunt  .  Cum  haec  minime  probarem,  in  aliam  pedibus  ire  fentcmiam  co»- 
fi.tut  magis  probabilem,  magifque  no/lrae  gemmae  confentaneam:  quod  fi  quis  reHius  excogitarit  alt- qu.d,  hoc  libenier  amplcHar ,  palinodiam  canere  parata,.  Conjicerem  igitur  irne  gemma  mbi,  inulti 
vtrum  tllum  m  Alexandri  hiftoria  celebrem,  de  citjus  nomine  au&ores,  codicefque  variant ,  &  quem aia  Abdolominum,  alii  Abdalominum,  Ballonymum  alii  indigit ant .  Hic  veluti  fortunae  ludus  repente Rex  ex  olitore  prodiit ,  &  eju,  i,iftoria  a  Dkdaro ,  quinto  Curtio ,  Jujlino  traditur  (7).  Uberiiis  rem totam  Curtius  explicat  inquieiis. 

Regnabat  in  ea  {idefl  Sidone)  Strato,  Darii  opibus  adjutus,  fed  quia  deditionem  magis 
popularium,  quam  fua  fponte  fecerat,  regno  vifus  indignus,  Hephcftionique  pcrmillum,  ut, 
quem  eo  faftigio  Sydones  digniffimum  arbitrarentur,  conflitueret  Regem.  Erant  HepIielUoni 
hofpites  clari  inter  fuos  juvenes,  qui  fafta  ipfis  potcftate  regnandi  negaverunt,  quemquam 
patrio  more  in  id  faftlgium  recipi ,  nifi  regia  (lirpe  ortum .  Admiratus  Hepheftio  magnitudi- 
nem  animi  fpernentis,  quod  alii  per  ignes,  ferrumque  peterent;  Vos  quidem  mafti  virtute, 

in- 

(r)  E  Sl«f,l,  G,mw„e  A,,t.pag.  (S)  p,,„.  fji/ì.  Hi.  8.  cap  4«. (.)  VMm,  Hìfl,r.  r,o,o,„.  p„j;.  54,  i-  f,,.  (7)  Diod.  Sic,.!,  lib.  ,7.  cn,.  47.  p«,.  .9«.  »/.  ».  Boll,. (3)  Riami  d.  Piene,  gravées  d,i  CMmt  ,tu  Koy  -m!.  j.     ,,y„:,mvK«t,  ,m,  Siiomn  .  f,d  Tyri  R,g,m  co:,flnutum .  Ju- fin-  Hijla.  m.  XI.  cap.  10.  Ojim.  Cult,  de  liei  n/lis  Ala: 
U)  Stofcb  Ce,,:wae  A„t.  pag.  ,4.  ,^  ̂^^^ (y)  Tom.  1.  Osdipi  Aegypt.  Syttt.  3.  pitg.  :oe. 
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XL. 

ABDOLOMINO  RÈ  DI  SIDONIA 

OPERA    D'   A  U  L  0, 

Intagliata  in  una  Sardonica  . 

DEL  MUSEO  DEI  RE'  DI  FRANCIA. 

IL  Baron  Stofch  (i)  ha  afferito  con  gran  franchezza,  che  quefla  gemma  di  Aulo  rapprefenti 
Tolomeo  Filopatore,  appoggiando  la  fua  oppinione  ad  una  Medaglia  riferita  dal  VaiUanc 
neiriftoria  de'Tolomei  (i);  quando  quefla  Medaglia  non  ha  niente  di  ralTomiglianza  col volto  della  noflra  gemma,  ed  è  notabilmente  diverfa  la  mofla  della  tefla. 

La  gemma  di  Aulo,  della  quale  parliamo,  ci  rapprefenta  un'uomo  penfierofo,  che  rimira 
il  Cielo,  tale  appunto  come  l'offerviamo  incil'a  in  rame  nella  famofa  raccolta  del  Mufeo  del 
Rè  di  Francia  (3).  Il  Vitello  che  cammina,  e  la  figura  appoggiata  ad  un  baflonc,  non  hanno 
veruna  relazione  con  l'ifloria  di  Tolomeo  Filopatore,  defcrittaci  dai  dottiffimo  Vaillant.  Stofch 
interpetra  effcr  quefto  Vitello  Api  Dio  degli  Egiziani,  dicendo  (4)  efere  flato  così  effrefo  per 
ordine  del  pojfejfore  lìelh  gemma,  forfè  Km  dei  mitiijlri  dei  Sacerdoti  Egiziani,  dei  t/iiali  parla 
Kircher  (5),  per  dimoftrare  che  egli  era  di  quelli  che  avevano  trovato  il  Dio  Api  fitto  il  regno  di 
Tolomeo,  la  qual  cofa  gli  aveva,  dopo  il  pianto,  ricolmati  di  allegrezza ,  fopra  di  che  è  da  afcoltarfi 
Plinia  (fi).  Vìi  Bue  ancora  in  Egitto  f  adora  iti  luogo  di  Deità,  e  chiamanlo  Api.  lU  nel  deflro 
lato  per  fegno  ima  macchia  bianca,  e  le  corna,  come  la  Luna  crejcente.  Ha  un  nodo  fitto  la  lingua, 
il  quale  chiamano  Cantharo .  Non  è  lecito  di  lafciarlo  vivere  di  più  di  un  certo  numero  di  anni , 
e  l'ammazzano  tuffandolo  nel  fonte  de'  Sacerdoti,  e  con  pianto  ne  ricercano  dipoi  un'altro,  per 
foflituirlo  in  fua  vece,  e  fintanto  che  non  l'hanno  trovato  fanno  mefli,  e  col  capo  rafo .  Io  non  fo 
con  quali  indizii  il  Baron  Stolch  lo  giudichi  un  Api.  Non  apparifce  in  quefto  vitello  la  figura 
della  Luna  crefcente  fcolpita  nel  deflro  lato,  come  fi  vede  nelle  medaglie  dell'Imperatore 
Adriano,  e  di  Antinoo,  ed  in  altri  monumenti,  quando  hanno  voluto  rapprelentarcelo  per 
Api  Dio  degli  Egiziani.  Io  non  convengo  col  di  fui  fentimento,  e  perciò  proporrò  una  mia 
oppinione  più  probabile,  e  più  coerente  eolla  noflra  gemma.  E  fe  mai  qualche  erudito  ne 
troverà  una  migliore,  ben  volentieri  mi  ritratterò.  Io  congetturo  adunque  oflère  efpreffo  in 
quefla  gemma  qaell'F^roe  celebre  nell'ifloria  di  Aleflandro,  fui  di  cui  nome  variano  gli  Autori, ed  i  Codici,  alcuni  chiamandolo  Abdolomino,  altri  Abdalomino,  altri  Ballonimo.  Quefti  fcherzo 
della  fortuna  da  Ortolano  fù  fatto  immantinente  Rè.  L'ifloria  di  queflo  Principe  è  riferita 
da  Diodoro  Siculo,  Quinto  Curzio,  e  Giuftino  Iftorico  (7).  Narra  più  copiofamente  quella Ifloria  Quinto  Curzio  d'icendo: 

Regnava  in  Sidone  Stratone  dalle  ricchezze  di  Dario  njjijlito,  ma  perchè  fi  era  arrefi  più  alla 
volontà  del  popolo,  che  fua,  fù  creduto  che  fife  indegno  del  regno;  e  fù  penne  fo  ad  Efefione,  che 
creafe  un  Rè,  il  quale  t  Sidonii  giudica  fero  il  più  meritevole  di  tanta  dignità.  Fra:  i  fuoi  ofpiti 
Efeflione  aveva  giovani  illuflri,  che  avendo  avuta  la  poteftà  di  regnare,  difero,  che  fecondo,  l' ufUnza 
della  patria,  nefuno  potefe  afiendere  a  quella  dignità,  fi  non  fife  nato  di  regia  flirpe.  Maravigliatofi 
Efeftione  della  laro  grandezza  di  animo,  che  difprezzava  ciò,  che  altri  col  ferro,  e  col  fuoco  procurami 

Tom.  I.  E  e  di 
{ì)  Stofch  Gcm.  pag.  24. 
(1)  Vailhnt  flirt.  Ptolom.  pag.  54. 
(3)  Rccucil  dcs  Pierrcs  Giavccs  du  Cabinet  du  Roy  voi.  s, 

feconda  parte  T.  87. 
(^)  Srofcli  Gcm.  pag.  2^. 
(s)  Tom.  1;.  Oedipi  Acgipt.  Synt.  j.  pag.  ic». 

(5)  Plln.  Ilifì.  Kb.  ."!.  cap.  4^. 
(7)  Diod,  lib.  17.  cap.  47.  pag.  rtjff,  voi.  z.  lo  chiama 

Eallonimo  ,  e  Rè  di  Tiro  ,  non  di  Sidonia  ,  Giuftino  lib.  ir. 
cap.  IO.  Quinto  Curzio  dell' Imprefe  di  Aleflandro  Ili. cap.  I.  pag. 
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|r,quit,  ellote,  qui  primi  intellexiftis,  quanto  majus  effet  regnuin  faftidire,  quaai  accipere.  Cae- rerum  date  aliqueni  regiae  fiirpis,  qui  meminerit,  a  vobis  acceptum  habere  k  reguum.  At illi,  quum  multos  imminere  tantae  fpei  .cernerent,  finguJis  amicorum  Alexandri  ob  nimiam 
regni  cupiditatem  adulantes,  ftatuunt,  neminem  effe  potior^m,  quam  Abdolominum  quem- 
,dam  longa  quidem  cognatione  ftirpi  regiae  adnexum,  fed  ob  inopiam  fuburbanum  liortum 
.exigua  colentem  flipe ,  Caufa  ci  paupertatis,  fìcut  plerifque,  probitas  erat,  intentufque  operi fiiurno  ftrepitum  armorum,  qui  totam  Aliam  concuflerat,  non  exaudiebat.  Subito  deiode,  de 
(juibus  ante  diftum  efl: ,  cuoi  Regiae  reftis  infignibus  hortum  intrant ,  quein  forte  fteriles  herbas 
eJigens  Abdolominus  repurgabat.  Tunc  Rege  eo  falutato,  alter  ex  his:  Iiabitus ,  inqujt,  hic, 
quem  cernis  in  meis  manibus,  cum  ifto  fqualore  pernjutandus  tifai  eft.  Ablue  corpus  illuvie, 
aeternifque  fordibus  fqualidum ,  cape  Regis  animum ,  &  in  eam  fortunam,  qua  dignus.  es,' iftam  continentiam  profer  .  Et  quum  in  Regali  folio  refidebis,  vitae ,   necifque  omnium 
eivium  dominus,  cave  oblivifcaris  hujus  flatus,  in  quo  accipis  regnum,  immo  Hercule  prop- ter  quem,  Somnio  limilis  res  Abdolomino  videbatur .  Interdum  fatifne  lani  elfent,  qui  tanl 
proterve  fibi  iUuderent,  percontabatur .  Sed  ut  cunaarjti  fqualor  »blutus  efl;  &  injefta  veflis purpura,  ̂ uroque  diftinaa;  &  fidcs  a  jurantibus  fafta;  Serio   jam  Rex  iifdem  comitantibus 
in  Regiam  pervenit.  Fama,  ut  folet,  ftrenue  tot  urbes  difcurrit;  aliorum  ftudium,  aliorum 
indignatio  eminebat:  ditiflìmus  quifque  humilitatem  inopiamque  ejus  apud  amicos  Alexandri 
priminabatur,  Admitti  eum  Rex  protinus  juffit,  diuque  contemplatus,  corporis,  inquit,  ha- bitus famae  generis  non  repugnat;  Sed  libet  fcire,  inopiam,  qua  patientia  tuleris?  Tum  ille  .■ 
utinam,  inquit,  eqdem  animo  regnum  pati  poffim!  Hae  manus  fulfecere  defiderio  meo;  nihil 
habenti  nihil  defuit.  Magnae  indolis  fpecimen  ex  hoc  fermone  Abdolomini  coepit,  ìtaque non  Stratonls  modo   regiam  fupelkailem  attribuì  ei  juflit  ;  fed  pleraque  etiam  ex  Perijca 
praeda,  regiqnem  quoque  urbi  appofitam  ditioni  ejus  adjecit.  H:ùc  hijloi-iae  [meni  mfonam 
fum  Diodoro  Siculo  Uh;  17.  loc.  W/. 'Sic  ille  amiciflimus  deinceps   Alexandro  regnum  obti- nuit,  exemplum  his  evidentiffimum,  qui  fubitam   fortunae  variationem   nonduni  cognove- runt.  Haec  de  Abdolomino  relata  legimus ,  in  qutbus  fumma  viri  coflantiii    &  virt:is  eliicei,  res 
fiilverjas  fartiter  ferferemis ,  in  fecimdis  modeflism  dejmnflramìs  [mgitlarfin. 

Qiiamvis  ameni  nulla  de  Abdolomino  mimìfmat^  fiperjìm,  Aitlim  tamen  fibi  eum  animo  pra- 
fofuife,  mn  ab/cura  qiiaedm  indicia  nohis  perfuadent,  Nam  caput  diademate  Regibus  Syriae  iifitato 
redimitum  intae?mir,  fpecie  hominis  in  cogitatione  defixi,  Coelum  fufpìcientis ,  hianti  ore  fiuporem animi  teflante.  Talis  corporis  habitus  effe  debuit ,  cum  viri  Sidonii  hominem  convenir unt  in  hortulo 
piorantem,  lierbafc/ue  feligentem ,  quem  regem  fiium  falmarum ,  regioijue  cuku,  &  infigni  decora- 
runi.  Vitulus  tandem  pariter,  ac  agricola  bacalo  innixus  dextera,  priore/»  Abdolomini  conditioimn 
mtat,  antequamKex  defignaretur ,  Vitulo ,  feu  bove  nihil  magis  appofitum  ad  indie andam  vitae  rufti- 
fae  fortem,  cum  bos  ipfe  arator ,  &  agricola  a  veteribas  vocitetur .  Ex  his  igitiir  cqnjeBiiris  Abdo- 
Igminum  Sidonis  Regem  in  hac  perrarn  gemma  repraefentari ,  arguerf  licei. 

CAPUT 
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ili  aeqtiijliirfi .  Voi  certamente  {rlilJe)  fiete  virtnofi ,  che  fiiHio  avete  comprefi,  quanto  meglio  fta  tli 
rifiutare,  che  prendere  un  regno.  Tuttavìa  datemi  qualcuno  di  regia  fiirpe ,  il  quale  fi  ricordi  di 
evere  da  voi  il  regno  ricevuto.  Ma  ejji  vedendo,  che  molti  Jlavano  in  grande  fperanza  adulando  tutti 
gU  amici  dì  Alefaadro  per  la  troppa  cupidigia  di  regnare ,  deliberarono,  «ejfmio  e  fere  migliore  dì  un  certo 
Abdolomino  per  lungo  ordine  di  parentela  alla  reale  flirpe  congiunto ,  ma  che  per  la  miferia  flava  colti- 
vando  tm  orticello  vicino  alla  citta.  La  cagione  della  fua  povertà ,  come  a  molti  fiale  accadere,  era 
la  probità ,  ed  intento  al  fio  giornaliere  lavoro  non  fentìva  lo  jlrepito  dell'  armi ,  che  aveva  mefo  a 
foqquadro  tutta  l' Afia  .  Subito  quelli  di  fopra  nominati  con  /'  infegne  della  vejle  reale  entrano  nell' 
orto ,  e  trovano  per  avventura  Abdolomino ,  che  lo  ripuliva  dall'  erbe  fterili .  Avendolo  allora  filutato 
Ri,  dife  uno  di  loro:  Quejla  vefte ,  che  tu  vedi  nelle  mie  inani,  fi  deve  mutare  con  codefla  fordida , 
che  hai  isdofo  .  Lavati  il  corpo  da  perpetua  immondezza  imbrattato  :  Prendi  l'  animo  reale,  e  dimoftra 
tm  contegno  in  qiiefta  fortuna,  della  quale  feì  degno,  e  quando  rifiderai  nel  regio  figlio  padrone  della 
vita,  e  della  morte  di  tutti  i  cittadini,  guardati  dì  non  ti  dimenticare  dello  flato  prefinte ,  nel  quale 
tu  ricevi  il  regno,  anzi  non  ti  fiordare  per  ehi  lo  ricevi,  l'area  tal  novità  ad  Abdolomino  qiiafi  un 
figno  .  Pertanto  gl'  interrogò  con  grande  ifianza,  fi  fofero  fini  di  mente ,  poiché  tanto  sfacciatamente 
10  bm-lajfiro  .  Ma  mentre  dubitava ,  fu  dalla  fin  immondezza  ripulito ,  e  mejfali  la  vefle ,  di  porpora , 
e  à'  oro  ornata ,  e  preftatogli  il  giuramento  di  fideliìi ,  già  vero  Rè  fù  dai  medefimi  accompagnato  alla reggia  .  La  fama,  come  fiole-  accadere,  fijparfi  velocemente  per  tutte  le  città  .  In  alcuni  compariva 
l' amore ,  in  altri  lo  fiegno  .  I  ricchijfimi  biafmavano  la  di  lui  bajfezza ,  e  rnifiria  app-efo  gli  amici  di Alejfandro.  Il  Rè  comandò  fubito ,  che  venife  alla  fua  prefenza ,  ed  avendolo  molto  tempo  conftderato , 
dìjfe,  r  afpetto  della  tua  perfina  non  ripugna  alla  fama  della  tua  famiglia  ;  ma  ho  defiderio  d' intendere, 
con  quale  animo  ,  e  pazienza  hai  tollerato  la  tua  mìfiria  .  Piaccia  al  Cielo ,  allora  egli  rifpofi ,  che  io 
foffa  coti  il  medefimo  animo  fiflenere  un  regno .  Quejìe  mani  hanno  fupplito  al  mio  defiderio ,  e  non 
evendo  cofa  alcuna ,  nulla  mi  è  mancato .  Con  qiiefla  rifpofta  Abdolomino  diede  faggio  di  tm  grande 
ingegno.  Per  la  qual  cofa  comandò  Alejfandro,  che  ti  fife  data  non  filo  la  regia  fuppellettile  distratone, 
ma  altresì  la  maggior  parte  della  preda  dei  Perfi ,  ed  aggiunfi  anccra  al  di  lui  impero  un  paefe  prò  fimo 
alla  città  .  Terminerò  queft*  Moria  con  Diodoro  Siculo  lib.  i  7.  loc.  eie.  Così  Abdolomino  ottenne 
11  regno,  mantenendofi fimpre  l'amicizia  di  Alefandro  :  cofa  in  vero  di  manififlifimo  efempio  a  tutti; i  quali  non  per  anche  coniprefero  quanto  fia  facile  a  variar  la  Fortuna .  Da  qucfti  fatti  fi  può  dedurre 
!a  coftanza  e  virtù  del  noflro  Eroe,  tollerante  ncll'avverfa  forte,  e  Siigolarmente  modefto  nella favorevole  , 

Quantunque  non  efiflano  di  quello  Ri  Abdolomino  medaglie  alcune,  nondimeno  il  fagace 
Artefice  Aulo  ne  ha  indicate  nella  fua  gemma  badanti  congetture  per  crederlo  tale  .  Primieramente 
vcggiamo  la  tefta  cinta  di  fifcla  reale  propria  dei  lìc  dellaSiria,  conaria  penfola  guardando  il  Cielo, 
e  con  la  bocca  un  poco  aperta  in  fcgno  di  ammirazione  .  Si  può  certamente  credere,  che  in 
tale  atto  di  maraviglia  refl:affe,  quando  quei  nobili  di  Sidonia  entrarono  nell'orto,  e  lo  trovarono, 
che  fceglieva  l' erbe  ;  ed  allora  lo  decorarono  dell'  infegne  e  ve/li  reali ,  e  Io  falutarono  per  loro  Rè . Finalmente  il  vitello,  e  la  figura  di  un  lavorante  di  campagna,  appoggiato  ad  un  baftone, 
manlfelìa  la  prima  condizione  di  Abdolomino  avanti  che  foffe  dichiarato  Rè,  e  niente  è  più a  propofito  per  indicare  lo  flato  della  vita  radica  che  il  Bove,  mentre  l'ifteffo  è  chiamato 
dagli  Antichi  aratore,  ed  agricoltore.  Da  quefìe  congetture  fi  pvjò  argumentare  effere  rappre- fentato  in  quefta  rariffima  gemma  Abdolomino  Rè  di  Sidonia. 

Ee  2  XE- 
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CAPUT  IGNOTUM- 

A  V  L  l  OPUS, 

OìJjchi  excaiptum . 

EX   MUSEO  COLLEGII  ROMANI. 

CUm  periti Ijimi  Antiquitatum  ingenue  fiitemuur  fi  ignorare,  quifnmn  bue  in  gemma  ah  Aulo 
fiierit  excalftiis ,  ac  niliilominus  caique  proprias  conjea„ras  frofirre  liieat ,  &  ,m  quid  frn- 
tiatms,  aperiemus.  Caracaìla  finufe  excalptus  Ine  eft:  vultus  enim,  nec  mncapitis  lineamenti 

vaile  citm  Caracallae  nummis  prima  jiiventiite  cufis  conveniunt ,  nec  ilififnilia  funt  apiBiira,  quam 
achibet  Spartianus  (i)  Hujus  igitur  pueritia  blanda,  ingeniofa,  pirentibus  aftabilis,  amicis  paren- 
tum  jucunda,  populo  accepta  ,  grata  fenatui  ec.  EgrelTus  vero  pueridam,  reftriaior,  gravior, 
vultu  etiam  truculentior  faSus  eft,  prorfus  ut  eum,  quem  puerum  fcirenc,  multi  effe  non 
crederent.  De  lioc  Imperatore  pliir a  aferre  fupervacaneiim  eft:  mtae  enim  immanes  ejiis  criideli- 
tates  flint,  amnmfqiie  in  fratrem  Cetam  averfijfmms ,  quo  fiiilato,  illius  nomen  a  piiblicis  monu- 
meiitis  abolendum  furavit  ;  de  quo  fidem  facit  Septimii  Severi  ad  radices  Capitola  arciis  addita 
infcriptio,  in  qua  fixta  linea  Getae  nomen  erafiim ,  &  Optimis  Fortiiriroifque  Principibus  repo- fitum.  Idem  teftatur  Septimii  Severi  in  foro  Boario  arem,  ubi  Getae  nomen  abrafum  eft,  &  ia 
fllius  ornamentis,  ab  altera  arcus  parte,  Severiis ,  &  Julia  Pia  Uxor ,  ah  altera  Car acalla  tantum 
vifitur,  ahfque  Getae  figura,  qiiae  abfcifa  fuij[e  omnino  videti,r ,  Obfervari  etiam  poteft  marmor 
Severo  dicatum,  in  quo  Getae  nomen  deletum  apparet.  Momimentiim  hoc  a  nobis  optimo  Amico,  & 
Clar.  Viro  Antonio  Cocchio  triginta  ab  bine  (tnnis  iono  milJum .  llaec  infcriptio  in  marmoreo  Cippo h^het  (j)  , 

FORTVNAE  '  AVG  .... 
PRO  ■  SALVTE  ■  ET  ■  REDIJV, 
DOMINORVM  ■N'-W'*"  'In  tenia  linea  defideratur  altera  litera  N,  ut SEVERI  •  PII  •  EI  .  exprimerentiir  nomina  Severi ,  amboriimque 
ANTONINI  •  PII  ■  Al'G.  ejus  filiorum . 
'  ̂   **•  '*  Poft  quintam  lineam  integra  alia  deleta  eft , 

ET  ■  lULIAE  ■  AVG.  MATIIIS,  in  qua  Getae  mmen  fiiijje,  nemo  diibitabit. AVG  

ANTONINVS  •  IIB. 
PROXIMVS  ■  A  ■  LIBELI.IS. 

VOTO  ■  SVSCEPTO. 
D,  D. 

Quampliirima  monumenta,  in  quibiis  Getae  nomen  abrafum  fuit,  in  lib.  P,  Scarfo  referiintur  pag. 
73-  (3)  neque  mibi  fitbit  admiratio  de  taiti  immani  Caracallae  in  fratrem  Getam  barbarie,  diim 
habemiis  a  Xipbilina  (4),  Si  quis  vel  folum  nomen  Getae  fcripfiiret,  aut  pronunciaflet,  llatira 
jnorte  raulftabatur:  adeo  ut  ne  poetae  quidem  in  Comoediis  eo  nomine  deinceps  uterentur; 
fuereque  profcripta  bona  eorum  omnium,  in  quorum  teftamentis  id  nomen  invenium  eft 
fcriptum  , 

CAPUT 

(0  Spartiaa-  fag.  706.  &  707,  H^„„!l.  Olivkri  mmmora  Pirimy«,fia  pag.  ,;.  <V  a.  Sd, (1)  MmumMum  bcc  a  Falrilto  corrupta  farmi}  pag  fi!.,,     MaSfei  Arti,  Lapid.  pag. 
Infcrip.  exIMmir  .  Xiphil  il,  vita  Caracalla,  pag  jSs. 

(3)  Lettera  del  Padre  Scarfo  pag.  73.  /«  haiic  rem  coiifule 
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XLI. 

TESTA  IGNOTA 

OPERA    D'  A  U  L  0, 

Scolpita  in  un  Onice . 

DEL  MUSEO  DEL  COLLEGIO  ROMANO. 

COnfeflando  (ìnceramente  Uomini  verfatiflìmi  nell'  Antichità  di  non  fapere  chi  lia,  flato 
in  qia^a  gemma  fcolpito  da  Aulo,  ed  eflendo  tuttavia  lecito  a  ciafcuno  di  azzardare  le 
proprie  congetture,  noi  proferiremo  il  noflro  fentimento.  Forfè  è  fcolpito  Caracalla  nella 

fua  giovinetta  età  ;  imperocché  i  lineamenti  del  fuo  volto  fono  molti0imo  conformi  alle  di  lui  me- 
daglie battute  nella  fua  prima  giovinezza,  nè  fono  diffimili  dalla  pittura  ,  che  ne  fa  Sparziano  (i)  . 

La  fiia  fanciullezza  adunque  fù  piacevole ,  ingegnofa ,  affabile  ai  genitori ,  piacevole  agli  amici  dei 
genitori ,  accetta  al  popolo ,  e  grata  al  Senato  ec.  E/cito  dalla  fua  puerizia ,  fi  fece  più  rigido ,  più 
grave,  e  più  truce  nel  volto;  di  maniera  tale  che  molti  onninamente  non  credevano  ejfere  quello,  che 
da  giovinetto  avevano  conofciuto.  Non  fa  di  meftiere  di  parlare  di  quello  Imperatore;  imperocché 
fono  note  le  di  lui  crudeltà,  e  l'animo  perverfo  contro  il  fratello  Geta,  barbaramente  flato  da  lui 
uccifo,  avendo  ancor  voluto,  che  il  di  lui  nome  folle  dai  pubblici  monumenti  fcancellato,  come 

ne  fa  teftimonianza  l'ifcrizione aggiunta  all'Arco  di  Settimio  Severo  alle  radici  del  Campidoglio, 
nella  quale  alla  fella  linea  è  rafato  il  nome  di  Geta,  e  pollo  in  fua  vece  Optimis ,  fortiffimifque 
Principiius ,  e  l' arco  (imilmente  di  Settimio  Severo  nel  foro  Boario,  dove  è  flato  cafi'ato  il  nome 
di  Geta;  e  negli  ornati  fotto  la  volta  dell'arco,  da  una  parte  fi  vede  Severo  con  la  fua  moglie 
Giulia  Pia,  dall'altra  parte  folamente  Caracalla  fenza  la  figura  di  Geta,  la  quale  fi  conofce 
etVere  (lata  levata  via.  Finalmente  è  degniflìma  di  ammirazione  l'ifcrizione  dedicata  a  Severo, 
nella  quale  apparifce  il  nome  di  Geta  fcancellato,  Quefto  monumento  farà  circa  a  trenta  anni 

che  ne  feci  un  dono  all'ottimo  mio  amico,  e  chiatilflmo  letterato  Dottore  Antonio  Cocchi., 
Quefto  è  il  tenore  dell' ifcrizione  in  queflo  Cippo  (2) 

FORTVNAE  •  AVG  •  •  ■ 
PRO  SALVTE  •  ET  •  REDITV  • 

DOMINORVM  •  N  •  N  •  »  »  Nella  terza  linea  manca  l'altra  lettera  N.. 
SEVERI  '  PII  *  ET  •  per  efprimere  i  tre  nomi,  cioè  di  Severo,  e 

ANTONINI  •  PII  •  AVG  •  dei  fuoi  due  figli. 
■  ■ **  **  Doppo  la  quinta  linea,  è  un  verfo  tutto  caf- 

ET  •  IVLIAE  •  AVG  ■  MATRIS  •  fato,  nel  quale  neffuno  dubiterà  effervi  flato, 
AVG   incifq  il  nome  di  Geta., 
ANTONINVS  •  LIB  - 

PROXIMVS  A  LIBELLIS  ' 
VOTO  •  SVSCEPTO  ■ 

D  •  D  ■ 
Molti  monumenti  fi  riferifcono  dal  P.  Scarfo.  (3)  nel. quali  è  cancellato  il  nome  di  Geta.  Nè  reflo 
forprefo  di  tante  barbarie  di  Caracalla  contro  il  fuo  fratello,  Geta,  mentre  leggefi  in  Sifilino  (4), 
che  fe  alcuna  avejfe  folamente  firitto ,  0  pronunciato  il  nome  di  Geta  ,,fuhito  era  punito  di  morte ,  di  tnaniem 
tale  che  neppure  i  Poeti  nelle  Commedie  fi  fervivano  in  avvenire  di  quefto  nome:  Furono  ancora  profcritti 
tutti  i  beni  di  quelli,  nei  tejiamenti  dei  quali  fiì  trovato  fritto  quefto  nome. 

UNA 
(1^  Spart.  p^g.  7o5.  c  707.  Annibale  Olivieri  Marmora  Pifaurejifia  pag,  3    ed  il  Cliiar, 
(1)  Quella  Ifcrizione  è  ftata  pubblicata  poco  efartamcnte     Maffei  Artis  Lapid.  pag.  296. 

da  Fabbrcni  nel  lib,  dell*  ircrÌ7,iGij(  pag,  68p.  (.^)  Xiphilinus  in  vita  Caracallac  pag.  385. (3)  Scarfo  lettera  ec.  pag,  7;.  Vedi  a  quefta  piopofit» 
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CAPUT  IGNOTUM'. 

A  U  L  I  OPUS, 

Hyacintho  ìncifuìn .  (0 

EX  MUSEO  PRINCIPIS  LUDOVISI  BONCOMPAGNI  ROMAE. 

OPortetfaiie  cerifere  CI.  B.  de  Stofih  hanc  nm  vidilfe  gemmam ,  e,,m  in  ,lk  Diamm  reprne- femmi  pofe  conjaduram  fecit .  A  mamma  fimftra  hijiis  Divae  turgida  Juam  fementiam 
deducit,  dum  inquit  (2)  Foemina  vulcu  oblique  infcuJpto,  vitta  religacis  capillis,  fini- 

Aram  peaoris  partem  nudam  habet,  turgida  mamma;  dextera  vero  pellica  vefte  tegitur 
depreffiori,  ut  videatur  mammilla,  fi  haec  revera  Dianae  imago,  mamraofi  plus,  quam°vir- ginem  deceat;  illa  forfan  eft  quam  n„JoT,«<p„  puerorum  nuricem  Graeci  vocavere,  ailir- 
mante  Paufania  (3),  delubrum  ei  dedicatum  fuiffe  in  urbe  Boeotiae  Coronea. 

Frujlra  quaeretur  hac  in  gemma  mamma  dextera  turgiiitate  prominens:  [ed  potius  deprefa, 
Virghi  conveniens,  appare!  :  quare  ejus  opmio  infirma  &  fallax  exiftit  ;  quamvis  eam  confirmare 
qaoqae  potailfet  ex  Paufaniae  aa&oritate,  qui  ait  (4).  Diana  cervina  pelle  velata,  pendente  ex humeris  pharetra,  sitera  manu  lampadem,  dracones  duos  altera  geftat. 

mmiillas  de  hac  gemma  conjeduras  &  ipfe  i„  medium  proferam.  Primnm  a  pelle,  hujus 
fieminae  Immeros  cooperiente,  imam  ex  Bacchamihiis  ej[e  deduci  licei ,  cum  peUis  fit  unum  ex  praeci- 
pm  horum  numinum  fymhlis  (5).  Etfi  amiquis  in  momtmentis  haec  mtmina  la.u!  capillis,  liedera redimila  faepiffime  ohfervamitr  ;  attamen  Bacchae  mnnullae,  capillis  vitta  religatis ,  é-  eodem  modo 
m  in  mftra  gemma  concinnatis  reperiuntur,  velati  cuiqtie  in  Muf.  Fior.  voi.  i.  Tal,.  S4.  mim.  10 
Tai.  8j.  m„tt.  ,0.  videre  licebit .  &  in  Gem.  Agoflini  voi.  1.  Tab.  3,.  Z),  his  Bacchantibus  inquit  CI. mr  Gor,  (6)  Complurcs  Baccharum  imagines  egregio  artificio  fcalptae  e.thibentur  in  Tab.  84. &  8j.,  quae  vero  non  hcdera.  fed  diademate  caput  infigne  habent,  forte  vel  Reginae ,  vel foe.r;inae  iunt  cultrices  Bacchi ,  e  quarum  numero  fuilTe  Olympiadem  Alexandri  Reffis  Mace- 
donum  matrem,  (7)  &  MelBlmam  (8)  Augullam  compertum  eli,  ut  paucis  utar  cxemplis. 

Nec  ìnverifimilem  conjechram  produceret,  qui  imam  ex  Amazonibiis  Reginam  Penthefileam  hac 
in  gemma  e.xprejfam  efe  crederete  Etenim  non  folum  capitis  concinnitas  buie  Reginae  apprime  con- venite fed  etiam  ejus  humeros  pellis  tegens,  de  qua  loquitur  Paufanias  (9);  Virginis 

m  mo- 

rem 

(i)  in  Carneoìa  haec  getiiim  fcalpta  ejl,  preut  Stofc/j 
Gem.  Aitt.  pag.  11.  ajjirmavit . 

(ì)  Loc.  cit. 
(3)  Pauf.  lib.  4.  cap.  34. 
(4)  Pauf.  lib.  S.  cap.  37.  pag.  (ifCi. 
(5)  Variis  pellium  gcileribus  ,  fcilicet  lìaeduU  ,  Hiimulei , 

Tailtberac.  T, gridi s  ce.  BaccbaMes  ormri  foUbam ,  militi 
etiom  Vulpis  pcllibus  ,  a  Thracibus  hajfarcs  mmciipatis  :  ideo 
fiaccbae  Bafarides  diSac ,  praut  ms  dicet  Perjii  SMiaJìts §at.  i.  Vfrf.  iqo, 

Et  raptum  vitulo  caput  abhtui-a  fupcrbo 
Eaflaris.  &  Lyncem  Maenas  ilexura  corymbis. 

BalTapidcs  (  ,»j„,-,  )  Bacchaj  ,  quibufdam  vidcntur  a  genere vellis,  qua  Libcr  Pater  utitur,  domilTi  ad  talos ,  quam Thracc!  Baflirin  .  Quidam  a  vnipibus ,  quarum  pcllibus 
Bacchae  fnccingebantur.  Vulpcs  Thraces  Baffares  dicunt. 
Vide  Phormitum  c.  30.  117.,  &  Buripid.  Eaccb.  v.  «55. (ó)  Gori  Muf.  FI.  voi.   1.  pag.  173. 

(7)  Tefle  Platarcho  in  vita  Alex.  Magni. (8)  Ex  Tacito  Aiiual.  lib.  11,  cap.  31.  pag.  711. 
(?)  l'ttuf.  lib.  IO.  cap.  31. 
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XLII. 

UNA  TESTA  INCOGNITA 

OPERA   D'  A  U  L  0, 

Ineifa  in  un  Giacinto  (i). 

DEL  MUSEO  DEL  PRINCIPE  LODOVISI  BONCOMPJGNI  DI  ROMA. 

Jlfogni  certamente  credere,  che  il  chiarifEmo  Baron  Stofch  non  vedelTe  quella  gemma,  della 
quale  congetturò  potere  rapprelentare  una  Diana  .  Fonda  la  fua  congettura  full' avere  quella 
Dea  la  mammella  finiftra  turgida ,  così  dicendo  (2)  ,  Qiiejla  femmina  ìncija  in  projìh  ha  i 

capelli  legati  con  mia  fafcia ,  ha  nuda  la  parte  Jiniflra  del  petto ,  con  una  turgida  mammella,  la  dejlra 
poi  è  più  depreca ,  acciò  comparifia  l' altra  mammella  .  Se  quefla  ì  veramente  t  immagine  di  Diana efprejfa  con  delle  mammelle  più  grojfe ,  che  non  fono  decenti  aduna  vergine,  forfè  è  quella,  che  i  Greci 
fecondo  Paufania  (3)  hanno  chiamata  Nutrice  dei  fanciulli ,  ed  a  cui  era  fato  confacrato  un  tempia nella  città  Coronea  della  Beozia . 

Invano  fi  cerca  in.  quella  gemma  la  mammella  delira  turgida,  eflendo  piuttollo  depreflà, 
come  conviene  ad  una  vergine  ;  onde  non  fuffifte  la  di  lui  oppinione ,  debole ,  e  falfa  ;  benché 
r  avrebbe  ancora  potuta  avvalorare  con  l'autorità  di  Paufania  (4) ,  il  quale  dice  .  Diana  è  veflita con  una  pelle  di  cervo ,  con  la  faretra  pendente  dagli  omeri ,  tenendo  con  una  mano  una  facella ,  con f  altra  due  Serpenti . 

Io  produrrò  fopra  quella  gemma  alcune  mie  congetture.  Primieramente  dalla  pelle,  che 
copre  gli  omeri  di  quella  femmina,  fi  potrebbe  dedurre  effere  una  delle  Eacchanti,  efiéndo  la 
pelle  uno  de' principali  caratteri  di  quelle  Deità  (5)  .  Quantunque  negli  antichi  monumenu fi  offervino  quelle  Deità  coronate  di  ellera,  e  con  capelli  fcioki ,  contuttociò  fi  trovano- 
alcune  Baccanti  con  i  capelli  legati  con  una  fafcia.  e  nell'iftelTa  maniera  accomodati,  appunto come  nella  nollra  gemma,  conforme  ciafcuno  può  vedere  nel  MufeD  Fiorentino  voi.  i.  T.  84. 
n.  IO.,  e  T.  85.  num.  io.,,  e  nelle  Gemme  dell' Agoftini  voi.  i.  T.  31.  Di  quelle  Baccanti dice  il  chiarifllmo  Dottor  Gori  (6) .  Molte  Baccanti  con  fmgolure  lavoro  incife  fono  pubblicate  nella 
T.  84.  e_85,  le  quali  non  hanno  coronata  la  tejla  di  ellera,  ma  di  ima  fafcia  :  forfè  0  fono  Regine, 
0  femmine  feguaci  di  Bacco tra  le  quali  fu  Olimpìade  madre  di  Alejfandro  Rè  dei  Macedoni  (7) ,  e Mefalina  (8)  Imperatrice ,  per  fervirmi  di  pochi  efempii . 

Nè  farebbe  inverifimile  la  congettura  di  chi  credelTe  elTere  in  quella  gemma  efprelTa  la 
Regina  Pentefilea  una  delle  Amazzoni,,  perchè  non  folo  1'  accomodamento  della  tella  le  conviene 
egregiamente  come  a  Regina,  ma  la  pelle  ancora,,  che  le  fcopre  le  fpalle,  della  quale  cosi  parla 
Paufania  (9) ..  Ella  ì  ornata,  a  guifa.  di  ima  vergine,  portando  un  arco  tutto  ftmile  a  quello  degli  Sciti , ed 

(il  Quella  gemma  non  è  Hata  ineifa  ia  Coiniola.  come 
ha  afFermato  Stoich  Gcm.  Anr.  pag.  i;. 

(1)  Loc.  cir. 
(j)  P.iuf,  iib.  4.  cap.  3+. 
(4)  l'aufan.  lib.  3.  cap.  37.  pag.  616. 
(s)  Di  varie  forti  di  pelli  erano  folite  ornarfi  le  Bac- 

canti ,  come  di  pelle  di  Capretti ,  Cervi ,  Pantere  ,  Tinti  ec. 
liccome  ancora  di  pelli  di  Volpi,  cbiamate  dai  Traci 
Ballare.  Perciò  furono  dette  le  Eacchanti  BalTaridi ,  come  ci 
infegna  l'antico  Scoliate  di  Perfio  nella  Sat.  i.  v.  100. 

 e  In  Bii{Jayidi:  ,  che  il  capo 
Sta  per  troncare  a  ̂ ue/  vite!  fuperbo  , 

E  la  Menade  ,  a  citi  res:pr  le  Linci 
Coìi-eieiie  coi  coriritbi  ,  Evio  ripete  . 

Da  alcuni  le  Baccanti  fon  dette  Baffaridi  dii-lma  forte  di  vejle , 
che  fende  fino  ai  talloni ,  della  quale  ft  fene  Bacco ,  che  i  Traci 
chiamano  Ba/fari ,  da  altri  dalle  Volpi ,  con  le  pelli  delle  quali 
t'ornavano  le  Baccanti  .  Imperocché  i  Traci  nominano  le  Volpi Baiare.  Vedi  Phornut.  cap.  30,  pag.  :i7.  ed  Euripide Bacchae  v.  (fpy. 

(ó)  Cori  Muf.  Fior,  voi  t.  pag.  173. 
(7)  Secondo  Plutarco  nella  vita  di  AlelTandro  Magno  . 
(8)  Tacito  negli  Annali  lib.  11.  cap.  31. 
(9)  Pauf.  lib.  IO.  cap.  31. 
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rem  ornata  eft,  arcum  gerit  Scythicis  perrimilem,  pardi  pelle  ab  humeris  demilTa.  Id  confirma- m  etimn  a  fmiftra  mammilla  nuda,  jualiter  «  Virgilio  egregie  tìefirihtiir  (io) 

Ducit  Amajonidum  iunatis  agmini  peltis 
Penthefilea  furens,  mediifque  in  millibus  ardet. 
Aurea  fubneflens  exertae  cingula  mammae 
Bellatrix,  audetque  viris  concurrere  virgo, 

Praeterea  hanc  cfnmnem  fidciret  Bmmadwrjia ,  qmd  in  hoc  mdui  imago  patefit  bellatrix.  Ideo 
fimi  Cono  ge,„mam  ex  Amazonilm  unum  repraefimmitem  defcribente  dicam  (< ,)  SI  eam  dixeris Myrmnam  Amazomim  pracflantiffimam,  cujus  meminit  Homerus  (12),  vel  ex  iis,  quas  incly- 
tus  Bellorophontes  occidit,  primis  aliquam,  ut  idem  Homerus  cecinit  (13),  pe'r  me  licet f.  cm  vero  videatur  imago  fortis  Menalippes  Amazonum  Reginae,  quam  Hercules  devicit' &  pretium  arma  ejus  accepit;  vel  Hippolyten,  quam  Thefeus  in  praemium  viaoriae  obtinuit 
captivam,  &  ex  eadem  in  matrimonium  accepta  genuit  Hippolytum  (14)^  vel  ipfam  Hip- polyten, quam  Hercules  necavit,  atque  ejus  baltheum  abllulit,  non  adverfabor .  In  Amazo- 
mbus  excalpenés  notiffimi  fnere  Ariflocles ,  Ctefilas ,  Ctefilaiis ,  Cjion.  Phradmon,  Sirom^lion  Po^ Ijclenis,  &  Phidias  (15). 

PAU- 

(10)  Vìrfil.  Uh.  I.  Atne.  vsrf.  494.  Antiqui s  In  menUr 
mentis  fave  Amazonidttm  Jlatltae  ,  mamma  (iextera  teéftt  ,  ut 
ili  nnjiyit  gemmn  ,  jinijìrq  vet  o  nuda ,  obft'rv{inttìf  ,  ijunvrjif 
aìiter  fentint  ̂ ApoUodovus  Uh.  I.  pag.  177.  Haec  gens  crat 
bello  gerendo  praeftantifllma  ,  quippe  quae  virilitcr  fordtu- 
dinem  exercebant,  ac  fi  quando  viris  admixtac  pepcrerint, 
partus  femineos  cducabant .  Dextras  ad  haec  mammas , 
ne  jjcuHs  emitccndis  impedimento  forent ,  In  niliilum  re- 
digebanr  .  laevas  autem  alendorum  liliofum  gratia  fuccre? 
fcere  patiebantur  . 

(il)  Cori  Muf.  Fhr.  voi.  z.  png.  79. 
(11)  Homtr.  Ili.  ni.  1.  t»  Diod.  Sic.  Uh.  J. 
(U)  Hm.  m.  1!.  vcrf.  ite. 
(il)  J«/?,«»j  Hill.  Hi.  ,.  cop.  4.  pag.  77.  Et  Apollod.  i„ hiWoth.  Uh.  a.  pai;.  277.  Tl,al:jì,i  Amazonum  ft^gina inqùtU^Curt.  !ih.6.c«p.  p„g.  3  =  .  Vcftis  non  roto  Ama- zonum corpore  obducimr;  nam  lacva  pars  ad  peftus  eft 

nuda  ,  cactera  deinde  vclantnr  . 
(■S)  W  P/jii,  Hi.  3^,  cnf.  8.  ir  Hi.  jiS.  caf.  f. 
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ed  ima  pelle  di  Pardo  le  ricopre  le  fpalle .  Siccome  ancora  ciò  confermafi  dalla  liniftra  mammella 
nuda,  conforme  è  defcricta  eleginteraente  da  Virgilio  (io) 

Guida  delle  fiie  Amazzoni  le  torme  Sotto  allacciando  alla  recifa  poppa. 
Dei  dardi  armate,  e  di  lunate  targhe  E  ardifce  la  gran  vergine  Guerriera 
Peiitelifea  tutta  furare ,  et  arde  Concorrere  in  tenzone  con  gli  Eroi . 
In  mezzo  a  le  migliaja,  aurato  il  cinto 

Inoltre  l'immagine  guerriera,  che  fi  dimoflra  in  quello  volto,  avvalora  la  mia  oppinione . 
Perciò  dirò  col  Gori  (i  i)  defcrivendo  una  gemma  rapprefentante  un'  Amazzone  .  Se  tu  dirai  efere 
la  valorojtfima  Amazzone  Mirinna ,  mentovata  da  Omero  (12),  0  pure  una  di  quelle,  che  uccife  Bello- 

re fonte ,  come  cantò  il  medefimo  Omero  (13),  io  /'  accorderà .  Ma  fe  parrà  ad  alcuno  l' immagine  della 
forte  Menalippe  Regina  delle  Amazzoni ,  la  quale  fù  vinta  da  Ercole,  e  ebbe  in  premio  le  di  lei 
armi,  0  Ippolita,  che  Tefeo  in  premio  della  fua  vittoria  fece  prigioniera ,  e  fpofatala  ebbe  dalla  medefima 
Ippolito  ;  0  l' iflejfa  Ippolita  (14)  che  da  Ercole  fà  ammazzata,  togliendole  il  balteo ,  io  non  comra- 
rieì-ì.  Furono  famofi  nello  fcolpire  l'Amazzoni  Ariftocle,  Ctefila,  Ctefilao,  Cidone,  Fradmone, Strongilione ,  Policleto,  e  Fidia  (ij). 

Tom.  I.  F  f  FAU- 

(lo)  Virg.  nel  liS.  r.  En.  V.  494.  Negli  antichi  monumcnrt        (ii)  Cori  Muf.  F.  voi.  a.  pag.  7;?. 
fioITcrvano  le  ftatue  dell' Amazoni  con  la  mammella  dcflra        (12)  Homcr.  II.  lib.  a.  e  Diod.  lib.  3. 
coperta,  e  la  finifli-a  nuda,   come  nella  nollra  gemma.        (ij)  Hom.  lib.  G.  V.  iS5. 
Quantunque  Ila  di  divcrfo  pai-ere  Apollodoro  nel  lib.  I.        (14)  Giuftino  Iftorico  lib.  1.  cap.  4.  e  Apollodoro  lib.  2. pag.  277.  dicendo  .  Qitejia  Nazione  delle  Attinzmi  era  eccet-  pag.  177.  Quinto  Curzio  nel  lib.  6.  cap.  5.  parlando  di 
ieiitìjjima  nel  giterreggt/tye,  some  che  fi  eferùtavano.  CBraggiofa^  Talellri  Regina  dell'  Amazzoni  dice  :  //  vejliye  dell'  Amazzoni 
mente  .  e  f,  QOngìange'Jano  cogli  uomini ,  e  quando  partorivano ,  non  copre  loro  tutto  il  corpo ,  perche  la  parte  finiftra  del  petto allevavano  folaniciite  te  femmine .  Annichilavano  le  delire  mani-  è  nuda  ,  e  V  altre  pani  fono  coperte  . 
tnelle,  acci'a  non  fojfiro  d' impedimento  nello  fcagliare  i  dardi  ,         (r;)  Plin.  lib.  34.  cap.  S.  e  lib.  jC.  cap.  f. e  Inf davano  crefcere  lefmiflre  a  motim  (Lf  alinientove  i  loro  fgli , 
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XLIII. 

lAUNUS  BACCHANS- 

AXEOCHI  OPUS, 

Gcmmae  incifum  . 

EX   MUSEI   STROZZIANI  ECTYPIS  ROMAE. 

Q 

Uum  gemma  ifta  una  cim  pretiofiffirnh  alìis  a  Stmiam  Miifeo  fherit  fukra&a,  me  ììlm apofphragifma  fuperlh,  de  Hlius  mifice  verba  non  e,ì  qmd  faciam  ,  Hoc  uaum  Axeochì 
Jnpereft  opus  a  B.  Stofih  {i)  publici  juris  efe^um,  ̂ ni  ahnm  de  opijke  jervat  jtlentmm. 

Faumis  bac  in  gemma  nndits  exprimitur ,  lyram  pulfans ,  panthenno  ciidone  caput  teaus.  Pellis 
per  dorjhn  defiendk ;  hnnc  prope  adjiai  pinguis  puernlus  juper  humiU  bafi  thyrjum  Jhiijlra  tenens, dextera  lyram  indkans;  bos  ìnter  media  comma  ajpicitnr  Luna. 

Omnibus  co7fipeytum  efl ,  Faunos  Bacchi  comìtes  fmjfe .  Melampus  Amiteonis  fiVnis  primus  ab  Aegyp- 
tiis  (2)  Bacchi  Jejla  edo^us,  in  ipfis  Graecos  erudivi:.  Haec  dein  a  Graeculo  ne  ciò  ̂ no  in  ttru- 
riam  translata:  Romani  bine  ab  Etrujcis  corrupti  funt ,  qui  quidem  eo  impud.^.aiae ,  luxuyiae:fue 
procejferunt,  ut  fan&ijjìma  pudoris  caeterarumque  nobiUjfiviarum  virtutam  ju,  a  pejfumdare  bis  in  fejHs 
mn  erubuerint.  Et  licet  antiquijjimis  temporibus  apud  omnes  gentes  fe'da  ijihaec  omnium  jcelerum 
feminarium  (3)  jemper  habtta  fan ,  mdUbi  tamen,  quod  jciam,  fui  ipjòrum  pejora  quam  Romae dederunt  indicia  (4) . 

Fejla  ijihaec  Lyrae,  Tibiae,  Tympanonm,  omniumque  miffìcorum  inflrumentorum  jlrepitu  cele- 
hrabantur.  Certis  ftatifque  capitis  corporifque  ?notibus  Tbyrjos ,  facej /ue  qnatieate^,  uluia?ues  homi- nes  muìierefque  proinifcue  gerebant  (5) . 

qmim  populi  omnes  licentiae  jemper  fuerint  cupidijjlmi,  quae.pte  ad  vivendi  lìbertatem  perti- nerent  libcner  fuerint  amplexati ,  mirum  non  eji  Ji  tot,  fa.itij.fue  gemmis ,  anajy^his ,  Jtatuis , 
9mmumque  genermn  Bacchanalia  rejpicienti'bus  monurnentis  Orbis  Univerjus  abmidet , 

Haec 

(r)  Stofch.  Gm.  Aut.  Tiìè.  io.  p/ig.  -4.  Exteit  in  Daéty 
hothecn  Covi  Froricrc/if  Chcroffìiii  Gemma  H  rcu/is  Axeiichi 
Kom'tne  receutis  Anifcis  vitinii  iupgmta ,  de  qua  more  folito baliuciimtus  efi  Winkehnanu  pag.  142. 

(i?  Herodot.  Hifl.  Uh.  2.  cap.  4S.  &  feq. 
(5)  In  Epitome  Livi'  Uh  39,  Bicchanalia  ,  facrum  Grae- 

cum ,  à  quiclem  noftumum  ,  fcclerum  omnium  maxìmuin 
feminarlum  . 

(4)  Haec  f celerà  dì^u  forent  ìncredihìlìa  ,  fi  a  verhis  pru- 
tlfHti  fimì  Hif/orici  T.-ti  Livii  no»  ovfirpmventur ,  qui  inquit: 
Nec  unum  gcnus  noxae  ;  'tupra  promilcua  ingenuorum 
foemlnirumque  erant,  fe^l  fùUì  teftes  ,  faift  tigna.  teiH- 
moniaque,  &  indicia  ex  eadem  officina  exibanc  ,  Vcnena 
indidem  .  ÌTireOinaet]iie  cacdp^  ,  ita  ut  ne  corpnra  qui- 
dem  ad  fcpulturam  cxcarent .  Mulca  dolo  :  plciague  per  vim 

aodcbanrur.  Occulcbant  vim  ,  quod  prae  ultilatibus ,  tym- 
panorumque,  &  cymbatorum  ftrt-piru  null;i  vox  queiiran- 
tium  inrer  ftuprii  &  caedes  exaudiri  patera:.  Ita  Liv. Dee.  4.  Uh.  9.  cap.  8. 

(5)  Strabo  inquit  Uh.  10.  pag-  71?.  Ut  in  fumma  dicam 
ab  omnibus  furore  quodam  Jivino  correpri,  &  Bacchantes 
defcribuntur ,  qui  armata  faltatione,  cum  tumultu  ,  & 
ftrepitu,  rintinnabuiis,  tympanis ,  armis ,  tibia  ,  ac  clamore 
in  facrificits  perterreant  homincs  fub  adminiflrorum  fpc- 
cie  .  Ovid  Uh.  3.  Met/imor    v.rf-  Ji8- 

Liber  adclt,  felVirque  ficmiinf  ulnUrihus  agri. 
Turba  ruit ,  mixtji^que  viri":,   niatrt-rquc' ,  nurufque  , 
Et  vulnus  proct-ri-rquc  ignota  ad  facra  feruntur. 

Vide  Euripid.  in  Bucchantihus  . 
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XLIII. 

FAUNO  BACCANTE 

OPERA    D'   A  X  E  0  C  G, 

Incifa  in  gemma . 

DEL  MUSEO  STROZZI  DI  ROMA. 

ESfendo  quefta  gemma  con  molte  altre  pietre  preziofiflìme  fiata  rubata  dal  Mufeo  Strozzi, 
ne  recandoci  alcuna  impresone  della  medelìma,  ciò  m' inpedifce  di  parlare  dìflinta- 
mente  di  quefto  artefice.  Efifte  folamente  queft' opera  d'Axeoco  pubblicata  dal  B.  Sto- 

fch  (i),  il  quale  non  parla  punto  di  quefto  artefìce. 

S'efprime  in  quefta  gemma  un  Fauno  nudo,  che  fuona  la  lira,  colla  tefìa  coperta  d'una 
pelle  di  Pantera ,  la  quale  gli  fcende  per  il  dorfo  :  prelTo  v'  è  un  piccolo  fanciulletto  gralTot- 
tello,  fopra  una  bafe,  die  tiene  nella  mano  finidra  un  tirfo,  e  colla  deftra  accenna  la  lira, 
e  tra  quelle  due  figure  fi  vede  la  cornuta  Luna. 

I  Fauni,  come  ben  fappiamo,  fono  della  comitiva  di  Bacco.  Melampo  figlio  d'Ami- 
teone  (2)  fù  il  primo  che  apprefe  dagli  Egizziani  le  fefle  di  Bacco,  e  le  infegnò  ai  Greci. 
Dipoi  un  certo  Greco  di  vii  condizione  ne  ammaeftrò  i  Tofcani,  dai  quali  furono  corrotti  i 
Romani,  che  portarono  all' eccefib  l'impudenza,  e  la  lufluria,  non  vergognandofi  in  quefte 
fefle  di  conculcare  le  leggi  fantiffime  delfoneflà,  e  di  tutte  l'altre  nobiliflìme  virtù.  E  quan- tunque negli  antichifiìmi  tempi  appreffo  tutte  le  nazioni  quefte  fefte  fiano  fiate  il  feminarìo 
di  tutte  le  fcelleraggìni  (3);  contuttociò  in  neiTun  luogo,  per  quanto  io  fappia,  furono  tanto  abo- 

minevoli, quanto  in  Roma  (4). 
Qucfle  fefle  fi  celebravano  con  Io  flrepito  della  Lira,  della  Tibia,  de'  Tìmpani,  e  dì 

tutti  i  muficali  iflrumenti,  e  con  certi  moti  della  tefla,  e  del  corpo  andavano  urlando  gli 
Uomini  infieme  con  le  Donne  portando  Tirfi,  e  fcotendo  facelle  accefe  (5). 

Siccome  tutti  i  popoli  furono  fempre  deiìderofi  dì  vivere  licenziofamente ,  e  d'abbrac- 
ciare ben  volentieri  quelle  cofe,  che  rifguardavano  la  libertà  della  vita;  non  è  punto  da  mara- 

viglìarfi,  fe  tutto  1' Univerfo  è  ripieno  di  tanti  monumenti  di  gemme,  bafiirilievi,  e  ftatue, che  rifguardano  ogni  forte  di  Baccanali. 
F  f  a  Que- 

(i)  Stofch  Gem.  Aut.  pag.  14.  Tom.  20.  Nclfa.  raccolta 
dì  gemme  della  ContelTa  Cheroffini  fi  trova  una  gemma 
di  Ercole  col  nome  di  Axeoco  fatto  da  un' artefice  moder- 

no ,  fulla  qual  gemma  fecondo  il  folito  ha  sbagliato  Win- 
kelmann  pag,  141. 

{■:.)  Herodot.  Hill.  lib.  2.  cjp.  +8.  e  fcq. 
(3)  T.  Livio  nell'Epitome  dei  lib.  39.  così  s'efprimc. 

/  Bncsflitali  Fcfla  notturna  dei  Greci,  Seminario  mijj]t?m  di 
tutte  h  fceUci'aggtr.t  . 

(4)  Se  dalle  parole  del  prudenti/Hmo  Iflorico  Tito  Li- 
vio non  fo/Tcro  confermate  qaeftc  fcellcraggini ,  farebbc-ro 

incredibili:  Egli  dice.  Ne  era  una  fola  forte  dì  delitti-^  fi 
commettfv/tna  fupri  fcambicvoli  uomini  e  di  donne  s  Ma  dnlC 
iftelfa  fonte  ufcivano  falfi  tefiimonii ,  falfi  fgilli  ,  e  tejìimoma»' 
ze  ,  ed  accufe .  Quindi,  fiuilimnts  ufcivano  veleni  ,  e  occulte 
«ccifoni  in  si  fatto  modo  ,  che  non  f  trovavano  i  corpi  dei 
morti  per  fcppellirli  :  Molte  cofe  ardivano  far  con  incanni ,  e 

tnohe  più  per  viole ns/i .  Nafcondevaft  la  violenza,  perchè pet 
romore  degli  urli ,  c  flrepito  dei  timpani ,  e  dei  cembali  non  Jì 
poteva  tra  glijlupri  e  P  uccifiont  intendere  la  voce  di  quelli  , che  gridavano.  Così  Tito  Livio  Dee.  4.  lib.  9.  cap,  8. 

(5)  Strabene  dice  lib.  10.  pag.  71?.  Finalmente  io  dirò 
che  i  Baccanti  fono  defcritti  da  tutti  ,  come  prejì  da  un  certo 
divino  furore  ,  i  quali  faltando  armati  con  flrepito  ,  e  tumulto 
con- cembali,  tìmpani,  tibie ,  in  abito,  efottofpecie  di  Mi' mflri  neiloro  fagrifzi  fpaveatavano  gli  uomini.  Ovid,  ncHe 
Mecam.  lib.  3.  verf.  yiS. 

Bacco  è  venuto;  i  campi  lifonand» 
£>'  urli  fefiivì  con  devoti  affetti  , La  turba  mijla  già  vienfi  appreffando , 
Mariti ,  e  Madri ,  e  Nuore  ,  e  7  volgo  intff» 
Al  culto  ignoto  viene  in  lungo  (iefe . 

Vedi  ancora  Euripide  nelle  Baccanti 
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Ilaec  igitur  gemma  Faimum  lyra  fonamem ,  piiendimnjue  Fauno  ajìantem  exp-hnìt .  Fami Varroue  lejle  (6)  Dei  Laiimnim  eram ,  &  cauti,,  cmimmìmjqae  delecìabantur .  Uiuìe  Ennius  i,i I,  Annaì,  verf.  12.  pag.  1458. 

 Scripfere  alici  rem 

Vorfibu,  quos  olim  Faunei  Vatel'que  canebant. 
Hanc  ob  caufam  Fauni  tibia ,  fjlda.jue  finames  in  Mafeo  Captoìino ,  in  lujìiniani  Palmo ,  &  Burghefio rtire  jreqiientilfimì  occurrtmt . 

Gemma  citrìoforum  animaiverfione  digniffima,  quae  in  Fiorentino  Miifio  habetur ,  ita  a  Gorio  (7) 
illujlratur:  Alteri,m  vero  lyrae  fellema  fingulare  eli;  natn  anconum  loco  utriraque  fculpti funt  Delphines,  prò  echeo  vero  fculptus  canis,  vel  fopore,  vel  quiete  captus,  quod  eximius artifex  fortalTe  fecit,  ut  oftenderet  vel  Dianae ,  vel  potius  Baccho.  eamdem  lyram  facram  effe- nam  fuperne  perfona  (8)  five  ofcillum  cidem  impolitum  efl;  vel  ut  delignaret  animalia  mu- Jico  lyrae  fono  mirifice  demulceri,  ut  docet  Clemens  Alexandrinus  (9).  Quod  vero  canes «.rum  in  modum  ej.s  conccntu  deleftentur,  ex  eo  colligo,  quod  in  pluribus  gemmis  iidem fculpti  lunt  comites  non  Heroum  modo,  quorum  gella  lyra  camintur,  verum  etiam  Citliaroe- 
4orum,  &  Faunorum  Lyriftarum^  cumque  his  prae  gaudio  faltant  ad  modos  dithyrambicos . Fmde  crederem  p„e,;d,,m  illum  mu  Baccimlum  ej[e,  féd  tmum  ex  his,  qui  in  Bacchi  fefis  ad 
faltas  edendos  adinbehantur ,  ut  in  d:,ab„s  Maj.  Fior,  gemmis  obfervari  l.cet  {xo)  a  fraeìaudato  viro relat.s.  Illud  infuper  notandum  ed  in  his  Bacchi  celebritatibus  puerulos  quoque  locum jMbuiffe,  qui  ad  jocos  faltufque  ex  altiori  fcopulo  ducendos  inflituebantur ,  quod  indicant  ex >is  aliquae  gemm  le,  nimlrum  V.  Tab.  88.  in  qua  puer  praemio  (  uvae  racemi  )  m  altum  manu 
fufpenfo  ad  ludum  excitatur,  &  in  Vili.  Tab.  90.  illud  recipicns  («  Fauno)  cernitur. 

Inficias  tama,  non  ierim  fofe  &  prò  Bacchiilo  puenilam  illum  haberi,  qui  poflulet  lyram,  prout 
inquit  Stofib  (II)  lyram  efflagitat  Bacchus:  eo  enim  fono  deleaabatur,  unde  Calliftracus  ejuldem 
numinis  (ignum  aereum  defcribens  {ir)  fijUbat  aiuem  (Bacchus  )  lyram  thyrjo  innixam  habens  (.  3). Appofita  vero  eli  Lunae  imago,  ad  ollendendum  orgia  ipfi  Deo  facra  noftu  celebrari. 

 Qualis  commotis  excita  facris 
Thias,  ubi  audito  ftimulant  Trieterica  Baccho 
Orgia,  noaurnufque  vocat  clamore  Cithaeron  (14). 

Aà  Lunae,  quae  heic  media  afpicitur,  explanationem ,  CI.  Bottari  fententiam  refera  m  {\ .  Ti- 
gris  ideo  ad  Bacchum  refertiir ,  quia  {ut  quidam  ajunt)  pellis  iJHus  ferae  maciilae  coetum  Jlella- 

(6)  Van-o  de  lìngua  latina  Vih.  S.  pag.  7S.  Vcrfus  quoj 
olim  Fauni  vatcrque  canebant ,  Fauni  Dei  Latinorum, 
ita  ut  Faunus,  &  Fauna  fint  in  VL-rfibus  quos  vocant  Sa- 
turnios;  in  lìlveftribus  loceis  traditum  efl  folitos  fari,  a 
quo  fmdo  Faunos  diflos  Antiquos  poetas  vates  appeila- 
bant  a  vcrfibus  viendeis.' 

(7)  Gon  Muf.  Fior,  voi  2.  Toh.  96.  uum.   j.  gag 
(8  In  P aliitio  Rufpoli  vifitur  Fauiius  ad  arhoris  trintcum , 

tx  quo  uvae  progrcditur  racmus  ,  Caprina  pelle  oriiatus , 
lì'  fupra  faxmi  Sileni  larva  cum  pajìnrali  pedo. 

(9)  In  nàinonittone  ad  gentes  fere  in  principio  . 
(ro)  Goti  Muf.  Fior.  vcl.  i.  pag.  ijo. 
(ili  Stofih  Geni.  Aiit   pag.  i6. 
(li)  Philoflratus  pag.  900. 
(13)  Fiftulam  quoque,  ac  Citharam  a  Faunls  aahlbìram 

i  inquit  Govi  Fic.  fit  )  oftendlc  gemma  VI.  Tab  94.  Eadem 
Biufica  inftrumcnta  Baccho  quoque  Mufices  auftoti  vetercs 

tribueriint,  ac  dcdìcarunt  ec  De  Faiinìs  cìthara  tilìaque fonantibiis  Jìc  cecinit  Liicret.  tib.  4.  verf.  584, 

Haec  loca  Capripcdcs  Satyros  ,  Nymphafciue  tener» 
Finitimi  fìn^unt  ,  &  Faunos  cfTj  locjuunrnr. 
Quorum  noitivago  Orepitu  ,  ludoquc  jocantt 
Affirmant  vulgo  taciturna  filenria  rumpì  ; 
Chordarumquc  lonos  fieri,  (iulcefque  qucrelas, 
Tibia  guai   fundit  digitis  pulfata  canentum  . 

Vide  Phormit.  de  Nat  Deor.  cap  30.  &  Lucianum  voi.  *. 
tie  AJìrologia  cap.  ro.  pa?.  5^4. 

(14)  Virgil.  Uè.  4.  Aeiieid.  verf.  30;.  Vide  0vi4.  lib.  6. 
Metam.  verf.  y88    &  Phornut.  de  Nat.  Deor.  cap.  30 

(15)  Battavi  Muf.  Capitel.  vel.  3.  Stai-  pag.  84,  tihi 

pluf  a  ec. 
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Quefta  gemma  rapprefenta  un  Fauno  fonante  la  lira,  ed  un  fanciulletto  vicino  a  lui. 

I  Fauni  fecondo  Varrone  (6)  erano  Deità  dei  Latini,  e  fi  dilettavano  del  canto,  e  della 
poefia,  per  la  qual  cofa  Ennio  diife  nel  lib.  i.  degli  Annali  verf  iz.  pag.  1458.  Altri fcrijjera 
ijiiefta  cofa  in  verji,  che  mia  volta  cantavano  i  Fauni,  ed  i  Poeti.  Per  quello  motivo  s'  incon- 

trano fpelTìfiimo  Fauni,  che  fuonano  la  tibia,  e  la  zampogna:  come  nel  Mufeo  Capitolino, 
nel  Palazzo  Giufliniani,  e  in  Villa  Borghefe. 

Una  gemma  del  Mufeo  Fiorentino  è  degna  dell' offervazione  de' curiofi,  così  dal  Chiar. 
Cori  (7)  illuilrata.  V  altra  figura  della  lira  è  Jìiigalare,  perchè  in  vece  dei  bracci  della  lira  vi 
fino  incifi  due  Delfini ,  e  in  vece  della  bafe  è  fiolpito  un  Cane  addormentato,  che  facilmente  l'eccel- 

lente artefice  fece  per  dimoflrare  ejfer  dedicata  la  medefima  lira  0  a  Diana,  0  piuttofto  a  Bacco. 
Imperocché  di  fopra  è  pofta  una  mafchera  (8),  per  dimoftrare,  come  infegna  Clemente  Alejfandrino  (9), 
che  gli  animali  tnaravigliofamente  fi  nppiacevoUfcom  al  fmno  della  lira .  Che  poi  i  Cani  mirabilmente  fi 
dilettino  di  quefla  fono  lo  deduco,  perchè  in  molte  gemme  fono  fcolpiti  compagni  non  folamente  degli 
Eroi ,  le  gefta  de'  quali  fi  cantano  al  fuono  della  lira ,  ma  ancora  de'  Citaredi ,  e  Fauni  fonatori  di 
lira ,  e  con  quefta  comitiva  per  l' allegrezza  fallano  al  cantare  de'  verfi  Ditirambici . 

Io  facilmente  crederei,  che  quel  fanciulletto  non  folle  un  Bacchetto,  ma  uno  di  quelli 
che  nelle  fede  di  Bacco  fi  conducevano  per  faltare,  come  fi  può  olTervare  nelle  due  gemme 
del  Mufeo  Fiorentino  (10),  riportate  dal  fopralodato  Antiquario.  Oltre  a  ciò  è  da  mtarfi,  cbe 
nelle  fefte  di  Bacco  ebbero  luogo  i  fanciulletti ,  i  quali  da  un'alto  fcoglio  facevano  dei  giuochi,  e  dei 
falti,  come  lo  indicano  alcune  gemme,  cioè  la  V.  della  Tav.  88.  nella  quale  un  fanciullo  è  flimo- 
lato  a  queflo  giuoco  per  un  premio  d' un  grappolo  d'uva,  e  nella  Tav.  90.  num.  S.  riceve  detto  pre- mio  da  un  Fauno . 

Contuttociò  non  negherò  poterfi  ancor  giudicare  queflo  fanciulletto  per  un  Bacchetto,  che 
domandi  la  lira  conforme  dice  Stofch  (11)  Bacco  domanda  la  lira,  perchè  fi  dilettava  di  queflo 
fono,  onde  Calliflrato  (ii)  defcrivendo  la  flatua  di  bronzo  di  quefta  Deità,  dice  ch'egli  aveva  la 
lira  appoggiata  ad  un  Tirfo  (13).  Vi  fi  vede  la  figura  della  Luna  per  manifeftare ,  che  l'Orgie 
0  i  Baccanali  fi  celebravano  ordinariamente  in  tempo  di  notte  (14). 

Quale  al  crollar  de'  fimolacri  defta 
La  Thiade  infuria,  allor  eh'  udito  ha  Bacco, 
Che  Orgii  triennali  entro  la  fpronano, 
E  '1  Cìteron  notturno  a' gridi  chiamala. 

Per  la  fpiegazione  della  Luna  polla  nel  mezzo  a  quelle  due  ligure  riporterò  il  fentimento 
del  ChiarilEmo  Monfignor  Bottari  (15)  La  Tigre  perciò  fi  referifce  a  Bacco  (come  alcuni 
dicono)  perchè  le  macchie  della  pelle  di  quello  animale  rapprefentano  il  cielo  (Iellato,  op- 

pure 

(«)  Varrone  de  lingn»  latina  lit.  6.  pag.  jS.  /  i-irfi  che  ijlrmunti  a  Uacco  ,  coni,  ««tori  Mia  Mufcit .  De'  Fauni  ft- 
«««  ̂ ,«ltaeM«-,a,,o  i  F«m,i  ed  i  ?om  .  I  Fmm  a-a,„  DM  natori  di  Cetra,  e  di  Tibia  cosi  cantò  Lucrezio  lib.  4. àci  L/itiiii .  ài  maltiera  che  il  Fauno  ,  e  la  Fauna  fi  tyavam     verf.  S.'Ì4. 
vamiiieiitati  nei  verfi,  i  quali  chiamano  Saturnii  ,  e  vien  riferito   /  convicini 
eljer  filiti  di  parlare  nei  luoghi  fihe/lri  :  e  da  Fando  fiirmio  Di  quep  luoghi  folitarj  han  fato ititi   Fauni  :   e  gli  antichi   chiamavano   i    Poeti   Vati  dal  Che  Fauni  ,  e  Ninfe ,  ,  Satiri ,  e  Silvani 
f"'  ""J*-  Ne  /Sano  abitatori ,  s  che  la  notte (7)  Cori  IVtnf.  Fio.  verf.  3.  Tav.  9«.  num       pag.  Coi.  giochi,  ,  fcherzi ,  e  flrepitofi  Calti (S)  Nel  vclKbolo  avanti  la  Sala  del  Palazzo  Rurpoli  fi  .Romfan  dell' aer  fofio  i  taciturni 
vede  una  ftatua  di  Fauno  appoggiato  ad  un  tronco  d'  al-  Silenzi ,  e  della  Piva ,  e  della  Cetra 
bero,  dal  quale  vien  fuora  un  grappolo  d'uva,  e  tiene  ad  Tocca  da  dotta  man  fpargona  alt  aiin armacollo  una  pelle  di  Capra  ,  e  ftpra  un  faffo  è  collocata  Dolci  querele ,  e  armoniof  pianti  ce. una  marcherà  di  Sileno  con  un  pedo  paftorale .  Vedi  Fornuto  della  natura  degli  Dei  cap.  }o.  e  Luckn» (S)  In  adraonitione  ad  gentes ,  quafi  nel  principio .  voi.  1.  nel  Dial.  dell' Aftrologia  cap.  ,0.  pig  3«., (,o)  Cori  Muf.  Fio.  voi.  ,.  pag.  ,70.  Virgil.  lib.  4.  dell'Eneid.  verf.  ,oa.  Vedi  Ovidio (.1)  Srofch  Gem.  pag.  aS.  „,I  Ht.      j,„„  ̂ ^^^^  ^^^^^         ̂   ̂ oyriMlo  della  Na- (■0  Vedi  Filoftrato  pag.  poo.  tura  degli  Dei  cap.  ;o. 

(.3)  Cori  nel  luogo  di  fopra  citato  dice.  La  gemwa  VI.       (r()  Bottari  nel  Muf.  Capitolino  voi.  3.  delle  Statue della  Tav.  94.  dimo/lra  che  i  Fauni  adopravaiio  la  Celerà  ;  gli     pag.  84.  dove  molte  cofc  ec. Antichi  attribuifone ,  e  dedicarono  fmilmentc  quejìi  niiifcali 
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tmn  fingum    vel  quìa  {„,  i„q„i,  (,6)  W,W,„)  W«  ,7&.  i„„,,  j;,,,^-,  ,a .reJc,t.nories,  pan^.e  modo  cavat  cornuu:  qua,  Lunares  l'hajes  oriunu,,-  a  Sole,  cum  .no  Bac'cinun unum  &  idem  elfe  wmo  eft  qui  ignoret . 

Ad  hujns  tabniae  ornatum  binas  ad  Famos  fpeaames  eMebo  gemma,,  quarum  prima  «  penes ntnufque  S.ahae  Regem  efl  0„y^  duplici  praeftam  colore .  1„  i,ac  periùffimus  Craecus  arnfer  fum. mo  ftuào  Faunum  Nympham  rap,emem  ita  excellenter  ercalpji, .  „,  cum  nobiUor.bus  anrì.unam monumenus,  tum  propter  Fauni  corpor.s  habium, ,  mm  ob  mollia  ̂ eflium  Uneamema,  e.  quibus aehcma  Nymphae  afpiciunmr  membra,  certare  poffi  videamr .  Plurima  a  doaiff.mis ,  omnique  eru- permjfim.s  Hercuhnearum  amiquimum  explanatoribus  referumur  e;cempla  V  i  pa^lj  f,,! Faunorum  raptorum  Nympharum ,  uhi  Dim  Augujlini  locum  de  Civitate  Dei  aferum  lib  càp  2, 
Tab.      pag.  Quoniam  creberrima  fama  eft,  muldque  fa  expertos,  ̂ ^el  ab  'ei.!' qui expern  eflent,  de  quorum  fide  dubitandum  non  eft,  audiffe  confirmant,  Sylvanos,  &  Faunos quos  vulgo  mcubos  yocaat,  improbos  faepe  extitiffe  mulieribus,  &  eanun  anpcrure,  ac  pere- gme  concubitum  ec.  ij        »  r 
Oe  hac  nojlra  gemma  dicam  cum  Horatio  (18) 

Faune  Nympharum  fugientum  amator. 

Altera  iajpidi  rubro  tncifa  (*)  quae  a  CI.  litterarum  amatore  Kratzeflein  Uapbniae  poffidetur , Tr,aptiacr.ficu.m  ollendit.  Vifitur  enim  aeiicula .  in  qua  Pr.ap.  Hermes .  jl.per  arboris  ranL,  adver- Jus  ara  accenfa ,  Fammfque  pedum  ferens .  hircumque  nmnm  facrificandum  trahens  (,  5) .  Ramus 
mere  vtdetur  Pr.apum  in  agris  coli  folitum,  ut  inquit  Diodor u!  Siculus  lib.  4.  par  ,5,  fr'- non  folum  in  templis  urbium  cultus  huic  Deo  exhibecur,  fed  edam  in  a-rls  &  villis  ubi vmearum,  hortorumque  cuftodiae  eft  praefedus.  Hirc.s  immolabatur  Bacco  &  Priapo  ut  vinca- rum  vaftator.Jicuti  inquit  Phornmus  (.0)  Hircus  Bacco  Immolatur.  Soiet  cnim  hoc  ammal vmeas  tt  ficos  vaftare;  Et  quia  eft  luxuriae  typus ,  ut  alt  Petronius  (21). Et  quandoque  mihi  fortunae  adriferit  bora. 

Non  fine  honore  tuum  panar  decus:  ibit  ad  aras, 
Sanfte,  tuas  hircus. 

BESI- 

(rfl)  PVm.  Uh.  S.  cap.  17  „7       n    ■■      ,  , 

I*)  Tai  XIX  N.  Ili  "'"''°"''''"''i'-''><"»"C"'P'«m,fl.A«tf  Priafumpa^ri, ,,,,  n    c  j         ,    ,      „  ^  Ot,,ìa!,        a,l„miem<,ra,,,  rm-t  aer- ini tJe  tmiiis  vide  pracltiud.  auHor.  pnp.  Si.  &  fec         ,-a,n    nì;,„  A,v,-««,  „v ■ 
(18)  HorM.  /il.   3.  Od 
(')  Ta.  XXII.  N.  l. 
(ip)  I„  v,/ìil,,l,  at,t.  ntrhfn  Palmi  Mutò  f„l  Afollim,  (: ,)  P,,,.»,,,,-  4,.b.  Satyv.  far,  ̂ Sy, Jlfltua ,  fepukhratis  ejì  tirt/h ,  iu  qua  Priapi  facrijiuum  ,ii 

(-.0)  Pboram.  de  Nac.  Da,,;  cap.  j.  (J-  QvM  IH.  ,.  f„JI. verf  357. 
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pure  perchè,  come  narra  Plinio  (i5).  aveva  una  di  quelle  macchie  fituata  fopra  una  fua 

fpalla,  elle  crefceva,  e  fcemava,  fecondo  l'apparenze  della  Luna,  le  di  cui  Pali  dipendono 
dal  Sole  ;  il  quale  è  noto  a  tutti  efler  l' iftelTa  cola  che  Bacco . 

Per  ornamento  di  quella  tavola  riporterò  due  gemme  fpettanti  ai  Fauni .  La  prima  è  un 
Cammeo  del  Mufeo  del  Re  di  Napoli  fcolpito  (*)  in  una  fuperbiflìma  Onice  detta  Niccolo 
di  due  colori,  nella  quale  il  peritilTimo  Greco  artefice  con  fomma  arte,  e  maeftria  ha  eccellen- 

temente fcolpito  un  Fauno  rapitore  d'una  Ninfa,  in  modo  che  può  gareggiare  si  nobil  lavoro 
con  i  pregievoli  monumenti  dell'  Antichità,  sì  per  la  viva  efpreflìone,  che  ò  nel  carattere  del 
Fauno,  si  ancora  per  l'intelligenza  del  panneggiamento  della  Ninfa,  che  fa  trafparire  tutte 
le  fue  delicate  membra.  Molti  efempi  di  Fauni  rapitori  di  Ninfe  fono  flati  riferiti  dagli  eru- 

ditiffimi  illuftratori  dell'  Antichità  Ercolanenfi  voi.  i.  pag.  87.  (17)  riportando  un  paflb  di 
S.  Agollino  nel  lib.  i;.  cap.  13.  voi.  i.  pag.  153.  della  Città  di  Dio.  Di  più  che  ijuefta  è 
ima  cofa  nQtijftmay  e  che  molti  hanno  efperiinetitata j  0  apprefa  da  quelli,  la  cui  fede  è  fenza  fofpetto, 
che  i  Silvani,  e  i  Fauni,  che  fi  chiamano  ordinariamente  Incubi,  hanno  J avente  importunalo  le  Donne, 
e  contentate  le  lor  pajjioni  con  effe  ec. 
Dirò  di  quella  gemma  con  Orazio  (18) 

0  Fauno  Amante  delle  Ninfe  che  fuggono . 

Il  Chiarillìmo  Sig.  Kratzeflein  letterato  Danefc  podiede  l'altra  gemma  (*),  nella  quale  è 
efpreffo  un  fagrifizio  fatto  a  Priapo.  Si  vede  un  tempietto  con  un  ramo  d'albero  fopra,  entro  il 
quale  vi  è  un  Erma  di  Priapo ,  dirimpetto  un'  ara  accefa  con  un  Fauno ,  che  con  la  liniflra  mano 
tiene  un  pedo  paftorale,  e  con  1'  altra  ftrafcina  un  Becco  per  far  fagrifizio  a  quello  Nu- 

me (19).  Pare  che  quello  ramo  voglia  efprimere,  che  Priapo  era  venerato  principalmente  nei 
luoghi  campellri,  conforme  dice  Diodoro  di  Sicilia  nel  lib.  4.  cap.  1.  Priapo  non  filamente  i  vene- 

rata nei  Tempii  della  città,  ma  ancora  nei  luoghi  campefiri,  come  c  ufi  ode  delle  vigne,  e  degli  orti. 
Il  Becco  fi  facrificava  a  Bacco,  ed  a  Priapo,  e  come  guaftatore  di  vigne  dicendo  Fornuto  (jo). 
Il  Becco  fi  fagrijìca  a  Bacco,  perchè  quefl'  animale  guafta  le  vigne,  e  perchè  è  tipo  della  luffu- 
ria,  conforme  narra  Petronio  (21).  E  allora  quando  la  Fortuna  mi  farà  favorevole ,  io  ti  ono- 

rerà 0  Priapo  col  fagrificarti  fopra  gli  altari  un  Becco . 

BESI- 

(i5)  Plin.  lib.  S.  cap.  17.  un  rQoriflzio  a  Prinpo  fatto  dai  Gi-nii  alati;  avanti  Priapo 
C)  Tav.  XIX.  N.  IH.  fìà  un'ara  accefa,  ed  un  Genio,  elle  tiene  in  mano  una 
(17)  Vedi  i  foprallodati  fcrlttoti  pag'  Si.  e  fcq.  calfetta  di  odori ,  un'  altro  conduce  un  becco  al  factifizio , (18)  Hot.  lib.  3.  Od,   18.  altri  vendemmiano  ec. 
(*)  Tav.  XXII.  N.  I.  (10)  l'hornut.  de  Nat.  Dcor.    cap.    3.  c    Ovid.  lib,  1. (19)  Nei  vellibulo  del  Palazzo  Matte!  fotto  la  ftatua  di     FafI,  vcrf  357, 

Apollo  s'olTcrva  un'urna  fepolcrale,  nella  iiualc  è  fcolpito       (11)  Petronii  Arb,  Satir.  pag.  4SJ. 
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PESITALUS. 

CL.  Gorius  m  primo  Etrufiarum  hfiriptiom.m  Tomo  (,)  gemmam  referens  «  Cimelio  olim Mediceo,  mnc  Arch,di,cis  Auflriae  magni  Ducis  Etairiae .  graeca  epigraphe  BEKirA/vOC 
Bel.calos  [,nqm,)  Graeci  Artificis  fortaffis  nomen  denotat.  quae  alatmn  Cupidinem  am- mm  mambifs  nodojo  bacio  innixum  exhibe,.  Eamdem  &  in  Mafeo  Fiorentino  (2)  retali,  in- 

Qmens.  Praeferc  haec  gemma  nomen  infcriptum  (3«,r«.„  ;  l,„eris  fatis  grandibus  .  "quas Arafics  nomen  indicare  non  crederem,  Nam  Cummi  Artifices  in  eo  omnem  operam,  ftu- dmmque  nnpenderunt .  ut  nomen  fuum  longe  minimis,  ac  minutiffimis  litteris  fcr.berent; ,l,.amde,nde  defirtbens ,  Cupido  aUger.  inquit,  in  ea  fcuiptus  perelegans  eli.  coque  habitu  cor- poris  haftae,  feu  potms  calamo  innixus.  nam  aliquibus  nodis  di(li„aus  ea.  e^re^ii  opificis mnum  commenda.  Gemmae  hujus  opus,  fi  ea  quae  fentio  proferre  lice,,  nulli,,  p^orfus  pretii ejl ,  quod  vel  ex  gemma  tpfa,  feu  «  Jiguris  illius  eSypis  cuilibet  conjicere  ejh 

Qitaenam  op.nto  u.juam  infilita  CI.  noflrt  Amiquarii,  quod  baculus  aliquibus  nod.s  diUinBus 
jegtt  opjficts  manum  commende,,  quando  ilU  nod.  incompofit.s  ro.ae  itHous  .nconcinne  faBi  fun, l Bx  quo  &  Mud  prono  alveo  fiacre  vidcur  erudnif.mos ,  é-  quantae  vis  fi.entiae  homines ,  aui  pUlura, ruémenta  non  éd,cer,nt ,  Jexcentis  femper  obnoxio,  efe  Ins  in  rebus  errorihus .  Equtiern  l.benter  in Cor,,  concedam  fententiam  negitamts ,  quod  oUm  pofuera, .  Artifici,  efe;  imo  pot.us gemmae  do,n,num  ,„dicare  crederem,  prou,  &  in  al.is  nonnullis  videre  ejl.  quod  vel  «  ilio  ar.ui licer.  au,a  htterae  ilhip  fiityn,.„„Ja^  ^^ir:. —         ...  r.^      ^  ,  .  ^ 
numeri,  ejl  exijlimandimi  infelict£mium  . 

CLA- 
(l)  Goti  ìh/ì.  jIm.  Etiw.  pag.  iS.   Tal.  »««. 
(.)  Gm  M^.  Fl,r.  vii.  a.  fi.        Toh.  3.  mm,  3, 
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B  E  S  I  T  A  L  0. 

Il  Chiarillìmo  Dottor  Gori  nd  primo  Tomo  dell'  Ifcrizioni  Tofcane  (i)  riporta  una  gem- 
ma del  fu  iVlufeo  Mediceo  ,  prefentemente  dell'  Arciduca  d'  Auftria  Granduca  di  Tofcana 

con  l'ifcrizione  greca  BEICITAAOC  cioè  BESITALO  dicendo ,  forfè  denotare  il  nome  del  Greco 
Artefice  .  Quella  gemma  rapprefenta  un'  Amore  alato,  che  con  ambedue  le  mani  s'  appoggia 
ad  un  nodofo  baftone .  La  medefima  di  nuovo  fù  da  lui  pubblicata  nel  Muleo  Fiorenti- 

no (2)  dicendo.  Qiiefla  gemmi  porta  il  nome  incifo  di  Befitalo  in  lettere  affai  grandi,  le  quali  io  non 

crederei  indicare  il  nome  dell'  Artefice ,-  Imperocché  i  valenti  Artefici  adopr arano  ogni  fliidio  e  dili- 
genza neir  incidere  il  loro  nome  in  piccoli fime ,  e  mimitij/ìme  lettere.  Dipoi  la  delcrive  in  qucila 

manieri ,  In  ejfa  è  fcolpito  elegantijjimamente  im'  Amore  alato  appoggiato  ad  un  afa ,  0  più  topo  ai 
una  canna f  perchè  è  diftinta  con  alcuni  nodi,  che  rende  commendabile  /'  opera  deW egregio  Artefice .  Se  è 
lecito  proferire  fopra  ciò  il  mio  fentimento,  il  lavoro  di  quella  gemma  non  è  di  nefluna 
flima  e  valore,  come  ciafcuno  potrà  giudicare  ne!  vedere  l' iflelTa  gemma,  o  pure  un' im- 
preffione  della  mededma. 

Quale  (Ira vagante  opinione  mai  del  Chiar.  nofiro  Antiquario,  che  quei  nodi  diftinti  nel 

battone  commendino  la  mano  dell'egregio  Artefice;  quando  quei  nodi  fono  colpi  tirati  alla 
peggio  col  rotino  1  Da  tutto  quello  fi  può  dedurre  chiaramente  che  gli  uomini  eruditilfuni 
e  flimatifiìmi ,  i  quali  non  avranno  imparato  i  principii  del  difegno,  fono  fempre  in  quelle 
materie  fottopolli  a  mille  sbagli .  Io  convengo  nel  fentimento  efprefib  nel  fecondo  luogo  dal 
Gori,  a  cui  non  parve  più  che  il  nome  di  Befitalo  Ila  il  nome  dell'Artefice;  anzi  piuttollo 
crederei  elTere  il  nome  del  polTedbre  della  gemma,  come  fi  veggono  molte  altre  gemme  co' nomi 
da' poffelTori ,  potendofi  argumentar  ciò  dalle  lettere  molto  grandi,  e  fatte  colla  maggior  tra- 
fcuratezza ,  e  dall'  Opera  certamente  in  tutte  le  parti  infeliciffima , 

Tom.  /,  Gg  OLA- 

(ri  Gori  Infcripr.  Anr.  in  Ecr.  pag         Tav.  5.  nutn.  1. 
(jj  Gori  Muf.  Fior.  voi.  a.  pag.  ij.  Tav.  3.  num.  j. 
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XLIV. 

GIADJATOR  RUDIARIUS' 

CAECAE  OPUS, 
Ganmae  ìncifiim , 

EX  MUSEI  B.  DE  STOSCH  ECTYPIS, 

EX  operis  eUgama^  ̂ uapraeclanu  hlc  Latin,,.  Ar.ife.r  no,„en  fu,,,,,  aeter„i,an  vo!„H  ,cm^ me„dau.m.  Uve  ah.i„od  def,„„„.,r  M,c.,.,„  crea  Nerc.s  te,„pejia,em  .pf„,„  }h,;,;ffe . 

de.t,ofaU,.,„,defie.d..,  a,„l,al,.,.  ,„an,b„s  pa,-a.o,.,.„„  ,en« .  e  ,„o  bakhe,,,,,  penda.  lUadaue  incU^ „ato  aU.,„a,n,,h,m  v„h,.  co„un,pla,„r .  Ihc  opifici,,,,,  nullo  prorfas  fuco  cc,n„,e„dau,r ,  (Li  abiol..^ US  l,„ea„,e„ns.  c.n,.  n„da  co,-pons  ,„e,„bra  „,olli,r„„e  elaborata  fi,n .  uhi  mufcU  f„avijr„„e  appare,., ì,..e,,,s  p,,lc,,r,t,.d,,.,  co„.r„e,„es.  l,a„d  coaBi  .an,„a,n  tot  collicult,  prottt  Jaepe  ac  Jaepias  ,f n„s  ftat„,f,ue  obfer.atar  crore  .alde  co„r„„.,.i  p„lchrar„„,  arti,,,,,  artifictbus .  Praeterea  acris nn,„„  attento  ,„a  G,ad,ator  nofler  paragoni,,,,,  co„te„.pla„,r ,  Caecae  f,.„„„a,„  peritia,,, vtcdat.  Q„od  .ero  l,te,-ae.  .j,..b„s  Ju..„,  erpreffit  ,.o„,e„,  Cladtatoris  „on  re,po„dea,.t  elegaat.ae  . n,.,„,,.  „e„,„„  efe  debet,  ,,„„„  „on  u,u,s  Cacca  fit,  l„e,-ar„„,  concinnas  e,le.e,;t  foLas  i ab  A,,urote  nerc,,l.s  B„pl,a,i ,  ̂   Anti„o.  auBore .  &  a  caclator„,n  .olir,  ae.t  pri„ci  e  Zj. S,rle,t  eft  faa,tat„,n.  Etfi  l,te.a,;.„,  ele.ant.a  no.  le.e  auBoris  „»W«  arte,!,  id^ue 

'Tt'  {  '-fi'-'  Caecae  ae,,.a.tt,  ̂ „od  ̂   nov„.„  tndiciar,  eli  L (am  Lattnttm  fu,][e  Artijicci .  ' 

Ciad  (')  P'-es  gemmas,  quae  hanc  eamdem  imaginem  ( CM,ator:s  R„d,ar,t)  .ete.unt,  &  hafce  adrnodu™  anti.oas,  uc  .„aru,n  aliquae  a.ce  Poi  c 
.pjus  aerate,  fcalptae  v.deancu..  in  ha„c  unan,  i„„d,.us,  quae  Ardficis  nomine.  C Lea" 
pofeB  S^hn  non  jol,,,,,  ta„,  conc.Ja,,,  de  p,-aeclariJfin,o  opifice  habitat,,  oratìce,,. ,  „.l.il,„e  f,-orfas det  ltus  ,n  caela,.d.  arte  pe,„ia  fupe,-add,tu,n  f„ife,  ,„a„,vis  Ofe,;s  Stojchia,..  prLfiL  i. eo  flaret,  ut  de  „,„„  Art.fic.bus  fer„,o  infl,.„eret„r  ;  fed  „,„lto  „,a„s  fu„„,  de  aetjte  Artifi- c,sj„dtc,.„„,fe,.  co„jeB„,-a,n.  ,uen,  Jcilicet  ante  Polycleti  te„,pora  .,.ifep„tat.  „„p,tlfus  ,n  ha„c  oi ~a  nonnulla  ,e„,„„s  illa  aetate  fcalp.is ,  ,,.ae  rud.arios  .ladiato.J  ,-epraefitar.t .  At  tj^ 

tLrZ^  7'  r  °'yr>,iade       ̂ ™..  ,„  cael  ite  Polyckt,..  L Gtaecu  a  ttfe.  fu,,;  C„r  ergo  f,„„n  no„,en  literts  Graeci,  non  infcripfit?  na,n  eo  Lpore  honae artes  tn  Latto  non  enterferan, .  Quif.ue  Jlatin,  .ntelligit  ,„a„ti  po„Lif fi,  a„i„,ad.:;:'Zc  Z 
t  'fi  r  "-^'''f --■'fi"'inore,„,„e  ofendendan,  opinione,,,  „,ea„,.  \„a  „„pellor . n  credam.  Cacca,.  flore„„//;,„o  p„lck-ar„,n  artitttn  ,e„,pore  Neronianutn  crea  faeculutn  vigaifc  (z) , 

Inter  anti^aorum   crudeli,a,is   monumenta   gladiatorutn   n,„„„s   crudeliSimam  profcBo  f„it 
^uod  a  funertbas  or,u„.  orbis  f„nus .  é-  peflis  eo  fuera,  progreSfun, ,  ut  e.  LJ,,  re'enfii 

ne 

(i)  Gem.  Ant.  pag.  iS. 
/,1  n  ■       L^jc^r.  ^    ̂   jnnnmera  tu  antiqnis  mnmm-ihui  exemtla .  uhi  K  r (»)  De  KAEKAS  fro  CAECAS  ufiat.  KARISSmvS  fr,  CARISSLWS  fnepf uf^rfL 
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XLIV. 

GLADIATORE  RUDIARIO 

OPERA    DI  CECA, 

Incifa  in  una  Gemma. 

DALLE  IMPRESSIONI  DEL  MUSEO  DEL  B.  DI  STOSCII. 

DAlIa  eleganza  del  lavoro,  col  quale  quello  eccellente  Artefice  Latino  volle  eternare 
il  fuo  nome,  potrebbe  dcfumerii  qualche  leggiera  congettura  di  ciTct  fiorito  nei  tempi 
di  Nerone. 

In  quefla  belUnìma  gemma  adunque  fi  vede  una  figura  in  piedi  beniflìmo  piantata  col  pal- 
lio, o  mantello  che  le  cade  dalla  delira  fpalla,  tenendo  con  ambedue  le  mani  il  parazonio, 

dai  quale  pende  il  cinturone,  e  che  col  volto  un  poco  abballato  attentamente  lo  con- 
fiderà. Quell'opera  del  nofl:ro  Artefice  è  d'un  correttifiimo  difegno,  elTendo  le  parti  nude  del 

corpo  delicatifiìmamente  lavorate,  nelle  quali  fi  vede  una  dolce  mufculatura,  propria  d'un  bel 
giovine,  e  non  rifcntita,  che  comparifca  come  tante  piccole  colline,  lo  che  rpeirilTimo  s'ofierva 
nelle  gemme,  e  (latue;  difetto  comunilTìmo  agli  Artefici  delle  belle  Arti.  Inoltre  la  grande 
attenzione  efprefia  nel  noftro  Gladiatore,  che  contempla  il  parazonio,  dimoftra  la  fomma  peri- 

zia di  Ceca,  Che  le  lettere  poi  elprimentì  il  fuo  nome  non  corrifpondano  all'eleganza  del  Gla- 
diatore, non  deve  recare  maraviglia  a  veruno,  non  efiendo  il  folo  Ceca,  il  quale  habbla  trafcu- 

rato  la  forma  elegante  delle  lettere.  Anterote  fece  il  fimile,  e  ciò  nell'Ercole  Bufago,  e  nell' 
Antinoo,  e  nei  prefenti  tempi  Francefco  Sirleti  maflimo  luminare  di  quefla  prolefiijne  ha 

fatto  il  fimile;  quantunque  l'eleganza  delle  lettere  commendi  ficuramente  l'opera  dell'Autore; 
ed  in  fatti  ciò  quafi  collantemente  da  tutti  gli  ottimi  artefici  è  fiato  ollervato.  Epoliano  non 
folamente  trafcurù  la  forma  delle  lettere,  ma  uguagliò  ancora  nella  grandezza  quelle  del  nofiro 
Ceca;  onde  nafce  perciò  nuova  congettura,  che  Ceca  fia  flato  Artefice  latino  . 

Di  queflo  Artefice  così  parla  Srofch  (i)  Tra  le  imlte  gemme y  le  quali  rapprefentano  quefla 

figura  (cioè  d'un  Gladiatore  Radiarlo  ),  e  quefte  molto  antiche,  alcune  delle  quali  paiono  incijè 
avanti  i  tempi  dell' ijleffo  PoUcleto,  in  quefla  fola  ci  fiamo  incontrati ,  la  quale  porti  it  noPie  deW 
Artefice  Ceca,  del  quale  incijore  non  è  dagli  ficrittori  fatta  veruna  menzione.  Non  folamente 
debbe  notarfi,  che  abbia  il  B.  Stofch  parlato  si  concifamente  di  queflo  preftantlfllmo  arte- 

fice, e  niente  abbia  indicavo  la  di  lui  forama  maeflria  nell'incidere,  benché  l'oggetto  dell* 
opera  di  Stofch  avefl'e  di  mira  di  ragionare  degli  Artefici  incifori  di  gemme»  ma  molto  più,  dee 
recar  maraviglia  il  fuo  giudizio,  o  congettura  fopra  l'età  dell'Artefice,  il  quale  ftima  elfer 
vifluto  avanti  i  tempi  dì  Policleto,  deducendo  quefla  opinione  da  alcune  gemme  fcolptte 
in  queir  età,  le  quali  rapprefentano  gladiatori  rudiarii  .  Ma  troppo  è  inverifimile  quefla 

congettura.  Policleto  vifle  nell'  87.  Olimpiade:  fe  Ceca  adunque  ville  avanti  Policleto,  fu 
Greco  Artefice;  Perchè  adunque  non  incìfe  iJ  fuo  nome  in  lettere  greche?  polche  in  quel 
tempo  nel  Lazio  le  belle  arti  non  ancora  fiorivano.  Ciafcuno  fubito  potrà  riflettere  di  quanto 

pefo  fia  quefla  mia  confiderazione  per  confutare  l'errore  di  Stofch,  ed  infieme  per  dimoflrarc 
la  mìa  opinione  più  verifimile  a  crederfi»  che  Ceca  fu  vifluto  (1)  circa  ai  tempi  di  Nerone, 
cioè  nei  fioritlfilmi  fecoli  delle  belle  arti. 

Tra  gli  fpettacoli  più  crudeli  dell'antichità  fu  brutaliflìmo  quello  de'  gladiatori,  il  quale 
ebbe  origine  dai  funerali.  Quefla  tragedia,  e  pefì^e  del  mondo  aveva  fatto  sì  grandi  progrcifi, 

Gg  3  che 

(i)  Gcm.  Tnf.  paw.  iff.  no  ferviti  del  K  invece  di  C.  Così  fpefTo  truovafi  Kai.flI» 
(i)  Del  Nume  di  KAEKAS  ìn  vece  di  CAECAS  vi  fo-     mus  in  vece  di  Ciriffimo-. 

no  innumcribili  cfempii  ndrantichc  ikùiìowi,  dove  fi  fo- 
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(  M,mae„s  hb.  4.  (4)  )  fcnbit  centel.mo  ac  decimo  libro  hiftoriarum,  Romanos  poli 

^Zl  iSi  '^"^  -"^i-re  foUcos.  hi.  ve.b.s.  Gladia.o.u.  Tpea^ci  nr  Jl pubhcs  lud,s,  &  theams,  popuhque  frequentia.      cclebritatibus  eduat  Romani,  a  Thufcis nv  ao  more,  led  ec.am  :ncer  epulas.  E.  .nfra...  fi  qois  jugula.ur,  plaudences.  i  .^^^L laen.  Qu.dam  teftamento  julfir  formofiffimas  mulieres  quas  emerar.  eo  pugnae  ;euer  Tntert con&gere.  De,nie  Hermipp.s  libro  primo  de  legislaroribus  Mantinaeos  glad  aroriam  u  vi nUTe  declarat.  Cujus  rei  caufa  Uquiie  a  TutulUam  alfenur  (<)    Nam  olim  n 
defo„aor.m  K.mano  Tangoi^e  propiriari  credirum  ei,  ̂ ^il^f'ZT:^:^! m.rc..  rn  excqu.s  .mmolabanr.  Pollea  placuic  imp.tacem  voluptare  adumbrare ^Zue  " paraverant  ar,.,s,  qu.bus  rune.  &  qualirer  poreranr  eruditos,  can.um  ur  occid,  dilcerer,  Tx ed.ao  d.e  ,„fer.arum  apud  tumulos  erogabant .  Ira  morrem  hom.c.dr:,  confolabantur 

Temilham  fintentmm  firmai  Servius       illud  Virgili,  (6)  auantur.  y,/*™ 

Viventes  rapit  inferias,  quos  immolat  umbris. 

Religionis  ignnr  „o„ì„e  Romae  pr.mi  ghd.atores  puUice  lui  finn  anno  V.  C.  490.  (7). 

.«wW,  fed  pu,u  dekaabanu,r,forn..r,ne  .ge.-e ,  fi,-n.er,,.e  J oculis  lfi,pS  JZ, Un.,nurnfangu,r..,nadd,icHan.,e.  ,u.faa.„.fl.  .ol,.,.ùs  .a„fL.  unluÀ  ̂  Z mu,n  munus  edere.ur,  adeo  ,,.,dc,n  u,  Mag,Jlrau.s ,  Sacerdnes,  o„n,efy„e  Vrincipe.  J TZll ^anam  a,„b,eba„. ,  giadU^r.  dare,.  (S),-  ,o,..e  f,n.r  „U  pr.efu ,  ,!/ C.far  JldZITo 
glai„  dece,»  „uU,a  eduierU,  cui  numero.  ,„  ,djirua,n  fider,,  D.onis  .erba  refe,-a,n  (p). 

Xs  ipe- 

(jl  VMe  LIpf.  Smurn.  lìl.  ,.  cap.  8.  *■  i,. 
(4)  Simìliur  balit  Almi.  P,uJ,„tiii,  entra  Symmacm, ti.  1.  wr/  lojS.  ,  uii  vrrta  faci,,,,  d,  vhgm  V'Jlali  fi- ntate gladiatori!  muiiefis  lattante,  i„quit. 
Et,  quoties  viftor  fcrrum  jugulo  infcrit,  llli Delitias  aie  efTe  fuas  . 

Vide  Athnamm  m  4.  pag-  i;,.  é>  .54.  uli  pl„r,t  ;„  l,a„c rem  Ramannmi  moribus  indigna .  Vide  etiam  Titum  Livi„m 
Uh.  41.  cap.  10.  *  Jofepham  d,  Antiq.  lud.  lib.  ip.  cap.  7. 
pag.  «13,  voi.  Inter  celebriorei  recenfendus  Spm-taei,s  già- diator  Tbrnx  genere,  d«x  infigai, ,  fui  totam  ìtali  am  longo 
teinpoi-e  -ja/lavit  excarfuinihas  Vide  in  Spartaci  bello  Appia- nam  Alexandriuiim  de  Bello  Citili  mi.  i.  pag.  701,  *  Atbt-, lìaeiim  lib.  6.  pag.  271. 

(5)  Tertnl.  lib.  de  Speli,  cap  de  muHere  voi.  2,  pag.  391. 
<!'  fiq  Vide  San.  Cyprianum  Epifi  ,.  ad  Doaatam  par.. 3.  qui  de  boc  Romanorm,  intmmmo  fpedaculo  merito  ob- fiapefcit .  Paratur  (  inqait  )  gladiatorius  ludus bidirctn  crudelium  luminum  fanguis  obleftc 
in  fuccnm  cibis  fortioribus  corpus,  &  atvinac  tori!  mcm- 
brorum  moles  rohuftl  pingucfcit,  ut  faginjtus  in  pocnam catius  pereat .  Homo  occiditur  in  hominis  voluptatcm  ,  & «  (ini!  poilit  occidcrc  Jetitia  cft,  ufus  cft,  ars  eft.  Scc 

li- 

Implctu 

lu!  non  tantum  ge.-ltur,  fcd  !:  docetur .  Quid  potei»  inhu. ™a„,„!,  qu.J  ac.rldu!dici?Difcipl,„aell,ut  pcrlmc-rc  qui. pomt ,  &  gloria  dV  quod  pcrimit .  Quid  iUud  ,  oro  te  ,  quale eft  ubi  fc  feri!  objiciunt ,  quo!  nomo  dam„avlt ,  actate  ìntc gra,  hondla  fatis  forma,  velie  pretiofa  .  Vivenr,,  in  „1- troncum  funus  ornantur,  mali!  fui,  miferi  gloriantur. Pugnant  ad  beftia!  non  c,  inaine ,  fed  furore.  SpeiVant  filios fuos,  patres.Frater  in  cavea  eli,  &  foro,  praedo  eli.  Et fpeftacul.  licer  pretium  largior  muncti!  apparatu!  ampli- 
ficet,  ut  macrorihu,  fui!  mater  Inteif.c ,' hoc ,  ptoh  do- lor,  mater  &  rodimit;&  in  tam  impii!  fpeaaculi! ,  tam- que  diri!  &  funelli,  «(Te  fé  non  putaot  ocolis  parricda! . (6)  Virgil.  lib   ,0.  Alle.  verf.  sip. 
(7)  Val.  lib.  1.  cap.  4.  ,„„„.  7.  Cladiatorum  mu- nu!  primum  Romao  datum  eli  in  Foro  Boario  ,  Appio Claudio,  &  Fulvio  Conf  Dederunt  M.  &  D.  filli  Bruti, funcbt,  memoria  pattis  cinere!  honorando.  Vide  hi  banc 

rem  Tit.  Liv.  Dee.  4.  lib.  ,.  cap.  4,.  é-  Dee.  lib.  S.  cap. II.  Svec.  in  Tiber.  cap.  7.  Et  Jiil.  Capitolin.  de  Marco  Ali- relio  &  Lucio  Ve,-o,  &  Homer.  Ili  ad  lib  aj. 
(8)  Tertul.  loc  cit.  TranHit  hoc  gcnu!  editionls  ab  ho- noribu!  mortuorum  ad  honorcs  viventium  .  q„acfturat dico,  &  Magiflratus.Sc  Flamina ,  &  Sacerdotia  . 
(5>J  Dio.  Caf.  voi.  3.  pag,  1131. 
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che  fecondo  Giufta  Lipfio  (3)  in  un  mefe  in  Europa  combattevano  da  venti  in  trenta  mila 
peribne .  Niccolò  Damafieno  (  dico  Ateneo  lib.  4.  (4)  )  firive  in  quefli  termini  nel  cen- 
tefimo  decimo  libro  delle  Iftorie:  i  Romani  dopo  cena  erano  filiti  di  dare  lo  fpettacolo  dei  gladiatori; 
Gli  fpeclacoli  dei  gladiatori  non  filo  i  Romani,  che  hanno  prefi  qneflo  coftimie  dai  Tofiani,  gli  fanno 
nei  pubblici  luoghi,  e  teatri,  e  colla  moltitudine  del  popolo,  e  nelle  filennità,  ma  ancora  trai  con- 

viti: e  più  a  balTo  dice: /e  qualcuno  è  fiannato  fanno  plaufi ,  e  fino  allegri  di  quefta  flrage .  Un 
certo  comandò  ìiel  fuo  t eft amento ,  che  bellijjìme  donne,  le  quali  aveva  comprate,  combattefero  fra  de 
loro  ,  come  facevano  i  gladiatori,  di  poi  dice.  Ermippo  nel  libro  primo  de'  Legislatori  dichiara  efere  /lata 
inventata  dai  Mantinei  l' arte  gladiatoria .  Quello  coftume  chiaramente  è  dimoftrato  da  Tertul- 

liano (5).  Già  una  volta  Jì  credeva,  che  P  anime  dei  defunti  fi  pur  galero  col  fiangue  umano ,  fa gri~ 
ficando  nei  funerali  gli  fihiavi  comprati,  0  i  fervi  di  cattiva  itidole .  Di  poi  piacque  di  colorire 
i' empietà  col  piacere,  Pcì-tanto  coloro,  che  avevano  preparato  con  le  armi,  allora  nella  lìiigìior maniera  che  potevano  ammaefrati  in  efe,  filo  a  fine  che  imparajfero  ad  efere  ttccifi,  poco  dopo  pub- 
èlìcato  ti  giorno  dei  funerali  gli  efibivano  al  popolo  preffo  i  fepolcri .  In  tal  vmniera  cogli  omicida 
fi  confilavano  del  dolor  della  morte.  Servio  conferma  il  fencimento  di  Tertulliano  nel  verfo  dì 
Virgilio  (6). 

Vivi  ne  tira  via  per  farne  all'  ombre 
Funerei  fagrificii  ec. 

Col  nome  adunque  di  Religione  furono  a  Roma  dati  i  primi  fpettacoli  de'  gladiatori  nell 
anno  490.  della  fondazione  di  Roma  (7). 

La  ferocità  dei  Romani  alle  continue  guerre  accoftumata,  non  folamente  non  fi  com- 
muoveva allo  fpargimento  del  fanguc,  che  fi  verfava  in  quefli  fpettacoli,  ma  piutcoflo  fe  ne 

«lilettava.  Col  vedere  il  fangue  degli  uomini  vili  apprendevano  ad  agire  fortemente,  e 
fofFrir  con  coraggio.  Perciò  s'ordinò,  che  a  motivo  di  piacere,  benché  fotto  colore  d'utilità 
fi  deflèro  gli  fpettacoli  dei  gladiatori,  talmente  che  i  Magiftrati,  i  Sacerdoti,  e  tutti  i  Prin- 

cipi, i  quali  defidcravano  i  favorì  popolari  davano  (8)  gli  fpettacoli  de' gladiatori .  Fece  pro- 
grelTo  quefto  fanatifmo  in  tal  maniera,  che  Cefare  elfendo.  Edile  dette  al  dir  di  Plutarco  320. 
paia  di  gladiatori.  E  l'ottimo  Principe  Traiano  nello  fpazio  di  123.  giorni  dette  lo  fpetta- 
colo  di  IO.  mila  gladiatori,  e  per  prova  di  ciò  riferirò  le  parole  di  Dione  (9).  Per  cento  ven- titré 

(3)  Ltpf.  Saturn.  cap,  S,  e  ri, 
(4)  Similmente  Auveiio  Pnidenro  contro  Simmaco  lib  2. 

verf.  logt).  dove  parli  di  una  Vert^ile  che  fi  rallegrava  della 
fierezza  dei  gladiatori,  dicendo.  E  quante  volte  un  vin- 
€Ìtore  fcaiiiia  uno ,  ella  dice  ejfcr  tale  fpcttncolfi  h  fue  deli- 
zie.  Vedi  Ateneo  ne!  lib.  4.  pag.  lyj.  e  154.  ove  Tono 
molte  cofe  indegne  dei  coftumi  dei  Romani  .  \'cdi  ancora Tito  Livio  lib.  41.  cap.  lo.eGiufeppe  Iftoiico  Ant.Giud. 
lib.  19.  cap.  7.  pag.  613.  voi.  a.  Trai  piìi  celebri  gladiatori 
fù  il  Trace  Spartaco  famofo  Generale,  il  quale  per  lungo, 
tempo  infcflò  r  Italia  con  fcorrerie  ec.  Vedi  Ap|iiano  Alcf- 
fandrino  neìla  guerra  di  Spartaco  lib.  primo  delle  Guerre 
Civili  voi.  a.  pag.  701.  ed  Ateneo  lib.  6.  pag.  27:, 

(j)  Tertull.  de  Speft,  cap.  de  munere  voi.  1.  pag.  391. 
e  ftq.  E  S.  Cipriano  nell' epiflola  i.  a  Donato,  pag.  3.  il 
quale  fi  maraviglia  eoa  ragione  di  que(}o  inumano  fpetta- 
colo  dei  Romani  dicendo  .  Si  pn-pava  lo  fpettat:olo  dei  gja- 
diatovi  acciò  il  fangue  che  fi  fpavge  diletti  i  crudeli  fpetta- 
tori.  Si  riempie  il  corpo  con  cibi  più  forti  ,  e  s'impinguala 
mole  robufìa  delle  membra  con  graffo  mufculnfo ,  acciocché  in' 
gra^'itto  più  piacevolmente  muoia.  L'uomo  uccide  per  pia- 

cere deir  uomo  ,  &  acciocchì  fi  poffa  ucciddre  j'  adopra  P  arte  , 
e  la  maejlria  s  »0»  folamente  fi  commette  la  Jcelleraggine  ,  ma 
y  ii'ftgiia  .  Cofa  fi  può  wai  dire  di  più  tniimauo  ?  di  più  bru- 
tale  ?  Ci  è  la  difciplina  e  la  [cuoia  per  amnifiifiraifi  a  mo- 

rire ,  ed  è  gloria  per  loro  Ig  morte .  Io  ti  prego  a  dirmi  che 

eo/a  è  ma!  quep ,  quando  eglino  efpongoiio  con  le  fiere,  che 
nefjùm  gli  ha  condannati ,  in  età  frefca ,  tu  forma,  o'icfla  ,  e 
tu  vejle  preziofa?  I  giovani  mortali  viventi  ̂   adoriia,no  per 
una  fpoiitanea  morte  ,  ed  ijifelici  fanno  pompa  delle  loro  dif- 
grazie  -  Combattono  con  le  fiere  von  per  delitti ,  ma.  per  fa- 

natifmo, e  i  padri  rimirano  i  loro  figli.  Il  fratello  è  nella 
arena  ,  e  la  forella  e  prefente .  E  quantunque  il  più  generofo 
apparecchio  della  fefta  renda  maggiore  il  prezzo  dello  fpettacoh , 
paga  tuttavia  ancor  p<:r  qaeflo  la  madre  ,  oh  cofa  miferabile! 
per  cfjere  fpettatrice  de\fuoì  tormenti  ;  e  in  tali ,  e  tanti  empii , 
e  fune/li ,  ed  efecrandi  fpettacoli  no»  fi  giudicalo  ejfere  loro  eoa 
la  vifia  parricide . 

(6)  Vìrgil.  lib.  IO.  verr.  yip, 
(7)  Valerio.  Mafiìmo  nel  lib.  2.  cap.  4.  num.  7,  dico. 

Gli  fpettacoli  d.i  gladiatori  furono  dati  la  prima  volta  net 
Fora  Boario  efendo  Confoli  Appio  Claudio,  e  Marco  Fulvio, 
Edi  primi  che  li  celebrajfero  furono  Marco,  e  Decio  figliuoli 
di  Bruto  per  onorare  le  ceneri  di  lor  padre .  Vedi  a  qucflo 
propofito  Tito  Livio  Dee.  4.  lib,  i.  cap.  44.  e  Dee.  3. 
lib.  8.  cap.  ri.  Svet.  nella  vita  di  Tiberio  cap.  7.  e  Giu- 

lio Capitolino  in  Marco  Aurelio  ,  e  Omero  nell'Iliade lib.  33., 

(8)  Terful.  loc.  cìr.  Pafsò  qaefìa  forte  dì  fpettacoh  dagli 
onori  dei  morti  egli  onori  dei  vivi ,  dico  ai  l^efiovì ,  ni  Ma- 

giftrati ,  ai  Sacerdoti  . 
(9)  Dione  CafTio  voi.  3.  pag.  1131. 



COMMENTABJA  DE  ANTIQUIS  SCALPTORIBUS 
h  fpeftacula  cdidit  dierum  centum  viginti  trium,  in  quibus  jugulaca  funt  ferarum  alcilium^ 
que  pecudum  ad  undecim  millia.  itemque  gladiatorum  decem  millia  certa verunt.  Sed  &  prò 
Prmcipim  fahste  gladiatores  edebamur  ìapìdibus  tefimonimn  de  hac  re  ferentibus .  Et  prò  Impera- toribiis  ad  hellum  proficifcentibus  miinns  gladmorium  datum,  tefie  JuL  Capiiolin.  cap.  S.  de  Maxi- mo Piipieno,  &  Balhhìo. 

Ex  oble&amemo  ighur,  quo  affìàebanmr  fpeaatores ,  eveniehat^  m  illos  immodìcU  profequeren- 
tur  laiidiki^,  quos  fortuna  incohmes  fervaret ,  magnifque  afficerent  praemiis  (io).  Atque  hinc repetenda  vtdetur  gemmarum,  ftatuarumque  gladiatores  exprimentiim  multitndo  (u),  in  qua  & illud  animadvertendum  eft,  fiatuas  non  modo  vicloribns  (T2),fed  &  viBs ,  &  bene  morientìbus 
fofitas,  quas  inter  princìpem  fibì  ìocum  vindicat  Capitolini  deficiemis  ftatua,  ex  qua  nofcere  datar quanttm  reftet  animae.  liane  ftatuam  vlr  Qmnium,  qms  unquam  cogmvi,  nmltiplici  rerum  cognitione 
fraejlantifmits  Praeful  Bottari  Ctefilai  opus  ejfe  conjicit ,  de  quo  Plin.  lib.  34.  cap.  8.  Cteillaus vulneratum  deficientem  fecit.  in  quo  pollìt  intelligi  quantum  reftet  animae  ;  Zi^i//.  enim  Dee.  3. M.  I.  cap.  17.  de  mìlitibns  dtmkantlbas  fermonem  habens,  inquit.  Is  habitus  animorum  erat, ut  non  vincencium  niagis.  quam  bene  niQrientium,  fortuna  Jaudctur , 

tììs  fi  addaturnon  modo  captivos ,  &  maio  ingenio  fervos ,  fed  &  liberos ,  &  nobìles ,  &  Equites, 
&  Senatores,  ìmperatores  tandem  ,&  feminas  (13)  ipfas  pajjim  Jè  fe  arena  po/luiffè,  cejfabit  fortafc admtratio,  quod  adeo  frequenter  gladiatorum  gemmae ,  ftatuaeque  ubique  locorum  inveniantur . 

Quum  vero  nojìra  in  gemma  rudìarias  exprimatur  Gladiator,  aliqua  de  Rude  ex  eodem  IJpfia perita  hic  proponemus  (.4).  Palma,  Pecunia,  Rudts  (15),  &  PUeus  erant  gladiatorum  munera, Rudem  mdulgebant  gìadiatoribus  veteranis  quafi  magifterii  fignum .  Aliquando  &  novis  ob  injigne, 
velfirenaum  aliquod  faiìum  populi  arbitrio,  vel  poftulatione  editor,  vel  lanijia  eam  dabant  (itì). 

qua 

fio)  VIJl'  Lìprtum  loc.  cìt. 
(ri)  hi  Aedihus  Farncpanìs ,  Ttehìtiì  h'idìe  Spar/ìpattì ,  hi 

Hortis  Farnepanis  Palathiis  ,  trt  Villa  Lndn-jìfì ,  ac  prac  (ivinì- 
lus  fiatuarine  aitis  miraculum  ,  Gladiator,  Agapae  Dofì- 
thei  opus ,  in  Villa  Borghefi . 

(11)  Vide  apìuì  Moutf.  Antiq.  (uppl.  voi.  3.  T  6-j.pag.  lyG. 
opus  muflvum  ,  in  quo  duo  gladiatore s  infcrìptmiibas  decorati, 

(15)  Vide  Liffuvì  Ub.  1.  Sriturn.  cap  3.  eÌJ*  feq.  Tacit. 
ìih-  jy.  Ami.  cap.  32.  inquit  Speftacuh  gladiarorum  idem 
Annus  habuir  paii  magnificcnria  ,  ac  priora,  fcd  foemina- 
rum  illurtrium,  fenarorumque  plures  per  arenam  focdati 
liint.  Et  in  Sept.  Severi  temperate  narratur  a  Dione  voi 
fag  11C9.  in  Epit.  Per  id  tempus  faìlum  efl  mulicrum 
certamen  ,  in  quo  coatta  convencrat  Tanta  muititudo  thlc- 
tarum,  ut  mirarentiir  omnes ,  qucmadmodum  eos  ftadium 
Caperct.  In  hoc  cercamine  quum  mulieres  furibundae  pu- 
gnavifTcnt  ,  fic  ut  ob  cam  caufam  in  cacteras  nobiliflìmas 
foeminas  fcommara  jaftarenrur,  cautum  eft,  ne  qua  mu- 
lier  ufquam  in  reliquum  tempus  moie  gladiatorum  ccrra- 
tet .  Et  Svetonius  in  Domitiatio  inquit  Nec  virorum  modo 
pugfias,  fed  &  foeminarum.  Vide  in  hanc  rem  Xiphilimim 
in  vita  Névouis  png.  186.  Et  de  Commodo  Imperatore  Lam- 
frìdias  in  ejus  vita  cap.  11.  PugnafTe  ilium  fub  patte  tre- 
centles  fcxagies  quinquìcs .  Icem  poilea  tantum  palmarum 
gla'liatoriarum  confccifTe  ,  vel  vittis  Rctiariis  ,  vel  occiiìs , 
nt  mille  contingeret  .  Herodianus  de  Commodo  inquit  (  l.  i. 
taj>.  iS-P^S-  ai.JQiiin  fimuhcro  ilU  ColoJTeo,  quod  Ro- 

mani! venerabile  eft,  Solls  efflglem  gerens  ,  capite  dempto 
r.mm  impofuit:  aCque  in  bafi  fubfcripfit,  non  quos  con- fuflTcr  Imperarorios,  paternofque  titulos.  fed  prò  Germa- nico MILLE  GLaDIATORVM  VICTOREM. 
(i^)  Lipf.  lib.  2.  Satur.  cap.  ly. 
(15)  Erat  Rudi s  ,quae  donahotur  hifce  homimbm  eneritit, 

gladius  e  Ugno  :  hanc  enim  Polybiut  é-  Dio  I^-a...  ,/,«x«.f* , bpHh>^>'-'  gladium  lìgneum  appdlant ,  quo  ad  batuenduni  non 
ad  pugnandum  utebamur .  Simillimi  erant  hi  gladii  noflris ohtups,  àf  orbiculatis  gladiis,  quos  Fioretti  vulgo  appellant, 
praeter  quam  quod  ex  lignea  materia  febant ,  ad  quos  optìme 
rujpexit  Ovidius  in  clegamiffmo  difiicho  l.  3.  Art.  Am.  v.  jr^. 

Sic  ubi  prolufìt  rudibus  puer  ille  reliftis 
Spicula  de  pharetra  promit  acuta  fua  . 

RiidfS  in  ufn  hahuit  Marcus  Aurelius ,  juxta  Xiphil.  ex  Dio- 
ne  voi.  2. pei?.  1  [94.  Scil  Marcus  adeo  non  dclcttabatur  cae- 
dibus,  ut  Romae  quoque  rpcttarct  gladiatores,  canquam 
Athletas  certantes  fine  periculo.  Nec  enim  gladiaroribui 
conceftìt  unquam  acuto  ferro  dimicare,  fed  obtufis  gladiis 
&  praepilatis  omnes  dimicare  l'uflìt. 
(16)  Idfo  Cicero  inquit  in  Philip-  a.  Tarn  bonus  gla- 

diator rudem  tam  cito  accepifti?  De  gìadiatoribus  rudg 
dnnatis  vide  Muf.  Fior.  Tom.  1  7.  Ago/lini  gem.  Aut.  pag.  \, 
num.  itì;.       168.  Mvf.  Zanneth  Tom.  70. 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI  2,9 
fkrè  giorni  Traiano  diede  gli  fpettacoU,  nei  quali  furono  uccife  undicimila  fiere,  e  heflie  ingr affate». 
€  Jimiliiiente  fombatierono  tra  di  loro  io.  mila  gladiatori.  Ma  ancora  per  la  falate  dei  l'rlacipi 
furono  dati  quelli  Ipettacoli  dei  gladiatori,  come  è  provato  dall'antiche  iicrizioni ,  e  per  gli 
Imperatori,  che  partivano  per  la  guerra,  come  s'offerva  in  Giulio  Capitolino  nel  cap.  8.  della 
vita  di  Pupieno,  e  Balbino  . 

Dal  piacere  adunque,  che  avevano  gU  fpettatori  di  quelli  fpettacolì,  ne  derivava,  che 
inalzavano  con  fomme  lodi  quei  gladiatori,  che  la  fortuna  falvi  confervava ,  c  gli  pre- 

miavano largamente  (io),  ed  in  confeguenza  di  ciò  tante,  e  tante  gemme,  e  ftatue  efillono  di 

gladiatori  (ii).  E'  ancora  da  far  rifleflione,  che  le  ftatac  erano  polle  non  folo  ai  vincitori  {li), 
ma  ancora  ai  vinti  celebri  gladi-itori,  i  quali  morivano  coraggiofamente,  trai  quali  ha  il  pri- 

mo luogo  la  ftatua  del  Gladiator  moribondo  di  Campidoglio,  dalla  quale  11  può  conofcere 
quanto  gli  reftalTe  di  vita.  Monfignor  Bottari  uomo  il  più  erudito  di  quanti  abbia  io  conofciuto, 
congettura  elTer  quella  ftatua  opera  di  Ctelilao,  della  quale  paria  Plinio  lib.  8.  cap.  38.  Ctefilao 
fece  un  ferito  che  7Horiva,  dal  qnale  fi  poteva  ct)?7iprendere  quanto  gli  reflajfe  di  vita.  Imperocché 
Livio  nella  Deca  3.  lib.  i..  cap.  17.  parlando  dei  foldati,  che  combattevano,  dice.  Tale  era. 
la  confiietitdine  coraggiofa  dei  foldati,  che  non  folamente  era  lodata  la  fortuna  di  quei  che  vincevano , 
ma  di  coloro  a^icora ,  che  glorìofainente  morivano . 

Cefìerà  forfè  1'  ammirazione,  che  da  per  tutto  fi  trovino  gemme,  e  llatuc  di  gladiatori,  lo 
intenderemo  ancora,  che  non  folo  gli  fchiavi,  ed  i  fervi,  ma  i  Cavalieri,  i  Senatori,  e  final- 

mente  gl'Imperatori,  e  le  femmine  iilclle  fi  proHituivano  nell'arena  (13). 
Elfendo  nella  nollra  gemma  erpreiìb  un  Gladiatore  rudiario,  noi  olferveremo  alcune  cofe 

intorno  alla  Rude,  o  Bacchetta,  o  Mazza  prefe  dal  Lipfio  (14).  La  Palma,  il  Denaro;  la  Ru- 
de (15),  e  il  Pileo,  erano  i  premii  che  fi  davano  ai  gladiatori.  Concedevano  la  Rude  fopradetta 

ai  gladiatori  veterani,  quafi  in  fegno  delia  loro  maellria,  ed  alle  volte  ai  nuovi  gladiatori 
per  qualche  celebre  fatto,  i  quali  la  domandavano,  e  per  arbìtrio,  o  richiefl:a  del  popolo  quello 

che  dava  gli  fpettacoli,  o  il  maeftro  de' gladiatori  loro  davano  la  Rude  (e6)  .  Niente  altro  però 

con- 

(10)  Vedi  Lipfio  loc.  cit. 
(11)  Come  ciafcuti  può  veJcre  nel  cortile  del  palazzo 

Fai-ncfe  ,  per  le  fcale  del  palazzo  Picliini ,  oggi  Spampani , 
nel  palazzo  del  Duca  Altemps  ,  negli  Orti  Palatini  Far- 
nefiani  ,  in  Villa  Lodovilì  ,  e  fopra  tutto  oHervancIo  il  mi- 

racolo dt.'IÌ'  arte  fl-aruaria  ,  dico  ÌI  Gladiatore  opera  d'  Aga- 
fia  Dolltco  in  Villa  Borglie^'e. 

(11)  Veli  prelTo  Montfaucon  nel  Tupplemento  dell' Anti- 
cliiià  voi,  3.  Tom,  7.  pag.  tyi?.  un  Mofaico  ,  nel  quale  fono, 
cfprefll  due  gladiatori  decorati  con  iftrizioni  ■ 

(13)  Vedi  Lipfio  nel  lib,  i.  cap.  3.  e  Teq.  dc'Sjturnali 
e  Tacito  lib.  'j.  Ann.  cap.  3;.  Si  fecero  queflo  medcfìmo 
(inno  gli  fpettacoli  dei  pjadintori  con  la  mcdefinia  mnpiifcen- 
%a  dei  pafati ,  ma  di  più  molte  donne  illiiflri ,  f-iiatori  fi 
àifonorarono  col  fare  da  gladiatori  nelC  Anft entro  .  E  nei 
tempi  di  Settimio  Severo  nell'  Epitome  di  Dione  fi  narra 
pag.  ii(Jsi.  Che  in  que(Ìo  tempo  fù  fatto  un  combattiniento  di 
donne ,  nel  quale      era  radunata  tanta  sfor2.ata  moltitudine 

Atleti ,  che  tutti  fi  maraviglia-jano ,  come  capiterò  ìicllo  Sta- 
dio .  In  quefta  pugna  le  donne  furibonde  avendo  combattuto  , 

td  elfendo  per  quefìo  motivo  ingiuriate  tutte  V  altre  nobililft- 
vie  femvìine ,  /«  provveduto  ,  clje  in  avvenire  neffuna  donna 
combattelfe  (iW  ufo  dei  gladiatori  .  Svctonio  in  Domiziano 
cap.  4,  dice  ,  che  non  folo  combattevano  gli  uomini  ,  ma  ancO' 
ra  le  donne.  Vedi  ancora  S'ifiiino  nella  vita  di  Nerone 
pag.  i8(?.  E  di  Commodo  Imperatore  Lampridio  nella  dì 
lui  vita  cap.  11.  pag.  jop.  dice.  Aver  combattuto  vivente 
il  Padre  trecento  fejjantfidnque  volte  ,  Dopo  fmilmente  aver 
piejje  a  freme  tante  palme  di  vittorie  dì  gl'adiatori  per  aver  vinti , 
«  ucciji  i  Reziari;,  che  mille     ottenne .  Erodiano  narra  di 

Commodo  (  lib.  t.  cap.  15.  pag.  32.  )  che  fu  quella  ftatua  Co-- 
lojfale ,  che  i  Romani  Veneravano  rapprcfentante  la  fgtira  di-l 
Sole ,  fattale  levare  la  tefla  ,  ci  pofe  la  fua ,  e  fece  incid:re 
nella  hafe ,  non  quei  folitì  titoli  Imperittorii ,  e  paterni ,  ma  in 
vece  di  GermauicD  :  VINCITO  RE  DI  MILL  E  GLADIATORI. 

(14}  Lip.  lib.  1.  Sacur.  cap.  ly. 
(15)  Era  la  Rude ,  la  quale  lì  dava  ai  gladiatori ,  che  ave- 

vano avuco  il  ripofo,  o  giubbilati,  una  fpada  dì  legno, 
della  quale  fi  fervivano  come  per  fare  alla  fcberma,  non 
però  quando  combartevano  ,  fimile  alle  nofire  fpade  Ipun- 
tate ,  e  tonde  che  noi  chiamiamo  Fioretti,  fuori  che  erano 
di  legno,  alle  quali  ebbe  confiderazione  bcnilTInio  Ovi- 

dio neir  elegantifllmo  diflico  dell'Arte  Amatoria  lib.  3. vcrf.  siy. 
Cosi  quel  fancìulliu  eh'  è  detto  Amora Poic''è  fegnati  ha  i  primi  colpi  fuoi 
Con  rozzi  dardi  ,  dal  turcaffo  fuori 
Pr-'itde  a  certa  ferita  acuto  frale  . 

Il  Buon  M,  Aurelio  al  dir  di  Dione  meffe  in  ufo  quefla 
forte  dì  fpade ,  dicendo  pag    309.  Ma  Marco  non  fi  dilet- 

tava di  ftragi ,  per  rimirare  i  gladiatori  in  Ro?na ,  come  gli 
Atleti  che  jenza  pericolo  combattevano  ,  ne  permefe  ai  gladia- 

tori di  combattere  con  fpade  acute ,  Via  comanda   che  tutti 
combatteffi'io  con  fpade  ottufe ,  e  coperte  nella  punta. 

{16)  Perciò  dilTe  Cicerone  nella  Filippica  2.  pag.  :p. 
Tanto  bravo  gladiatore  tanto  pì'e(ìo  hai  Ì'i  premio  ricevuta 
la  bacchettai  De' gladiatori  giubbilati  vedi  i!  MuIl-o  Fior, 
voi.  1.  T.  17.  Agoflini  gem.  pag.  12.  167.  e  ififi.  iVIn- 
feo  Zannetci  Tom.  70. 



COAmENTARU  DE  ANTIQJJJS  SCALPTORIBUS 
Qua  quidem  nihil  alinà  confequebamm-  rudiarii,  quam  libevationem  ah  arena,  fi  vero  lìhertatt ionaremur  fdet  .mpofimne  era,  opus,  &  hanc  confecuti  vacanonem  a  pugna  okineban,  ó-  la,», flae  habebantur,  armaquc  ad  HercuUs  facellum  fufpendekan,  (17).  0,„nia  .fthaec  a  LipKo  lucu- lentijjime  expUcantur , 

Non  ahs  re  effe  arbitror ,  quum  de  gladiatorlbus  fermo  habeatur ,  fi  haud  inelegamh  operis  Jìa- tuam  magna  ex  pane  reftauratam  h:c  referam  (').  Novas  vero  Anifex  reflaurator  tranfaBi  fae- cui,  ahcujus  celeberrimi  gladiatori.,  imaginem  repraefentare  ftuduijfe  vdetur .  qui  dextera  denudati Sladt,  capulum  flrmgi, ,  cujus  vagina  f,b  finijira  ala  e  fafcia  per  peBus  decufatim  e.currentt pendei,  tumca  ex  hoc  bracino  per  humeros  defluii ,  finijira  manu  alatae  ViBoriae  imagunculam  fuflinet guae  corollan,  dexiera  tenet,  confuetum  vidorum  praemiu,,,  (.8),  lorica  ad  dextrum  pedcm  bumi pat  prò  jtatuae  fujtentaculo, 

Marvtoreum  hoc  fignum  celebri  alicui  gladiatori  erellum  efl .  Pluribus  enim  hujus  generis  homi- mb„s  talts  honor  ah  Amiquis  datus  efl.  Hac  de  re  mirari  numquam  fatis  potui  gemman,  (io)  (") ^uae  quafi  mcredétlem  Androcli  hiftoriam  cominci .  ab  Aulo  GelUo  ex  Appionis  fide  narratam  (to) 
qm  fefe  ipfum  ,n  urbe  Romana  vidife  oculis  fuis  confirmat .  Androclus  hic  Proconfulis  Africa'e fervus  fini,  ac  demde  domini  faevitia  fugitivus  evafif.  Dum  per  defertas  latebras  in  fpecu  Leo. vem  adfe  accedentem  iebUi  uno  &  cruento  pede  vidtt  illieo  exterritus  efl.  Sed  poflquam  fic  mitis . &  manfueius  acceffn  fublatum  peden.  oflendens ,  ac  porrigens ,  quafi  opis  petendae  gratta,  animo, recepì    ac  fl.rpem  mgeniem  vefligio  pedis  ejus  haerentem  revulfit,  conceptamque  faniem  e  vulnera exprefti,pen,iufque  cruorem  de  ter  fi, .  Recubuit  medela  levatns  Leo,  pede  in  manihus  Androcli reltno    &  qutev.t.  Aique  ex  ea  die  iriennium  totum,  Leone  ferente  vena.wnis  praedam,  hofpites ,»  eodem  fpecu  vixerunt .  Vtiae  tandem  illius  ferirne  pertaefus  eli  Androclus.  qui  fylvam  egrelfus a  mtlutbus  comprehenfus  Romam  deduBus  efl.  &  datus  ad  beflias .  Captus  eodem  tempore  fuera, &  Leo.  qutcum  Andrach  in  Circo  Ma..imo  produSus  efl.  Leo  quafi  admirans  hunc  fletti,  ac  deinde fentm  aique  placde  tamquam  nofciabundus  ad  Androclum  acceflit,  &  lingua  dcmulcere  fufcepii tlhufquefe  corpon  adjungere .  caudam  more,  atque  ritu  adulantium  canum,  clementer ,  &  blande Vioveus.  tbnc  mutua  recognitione  faHa ,  maximus  populi  clamor  excitaius  efl,  &  a  Caefare  An- iroclus  accttus,  auditaque  Infloria  cunHis  petemibus  dimifus,  &  poena  folutus  ;  &  Leo  populi  fuf- fragtts  et  donaius  efl.  Fidemus  hac  in  gemma,  ut  utar  Appioms  verbis,  Androclum  &  Leonem oro  tenui  revinflum  Urbe  tota  circum  tabernas  ire,  donati  aere  Androclum;  floribus  fpargi J-eonein,  omnes  fere  ubique  obvios  dicere, 

me  EST  LEO  HOSPES  UOMINI^.- 
ine  EST  HOMO  MEOICVS  LEONIS . 

Ad  rem,  de  qua  agimus .  opportune  narrai  celeherrimus  Abbas  Refnal  in  aureo  fuo  libro  Hifl  Phi hfiphique  &  Poliiique  voi.  3.  pag.  334.  hifloriam  Leaenae  fingularem  cum  Maldonaia  naiionc 
Bfpana,  hifce  verhis .  Une  femme  à  qui  la  faim  fans  doute  avoit  donne  le  courage  de braver  la  mort,  erompa  la  vigilance  des  gardes,  qu  on  avoit  établis  autour  de  la  colonie,  pour 

la 

(17)  Harat.  Ni.  i.  Ep.  i,  vrrf.  s. 
(*)  Tab.  XXHI. 
(18)  Ovid.  IH.  z.  Trì/ì.  ittp. 

Sic  adfucta  tuis  ftmpet  Vifloria  caftrii 
Nunc  quoque  fe  pracllct,  notaque  figna  petat; Aurooiumque  ducem  folitis  circumvolel  alis: 
f  Qnat  &  in  nitida  laurea  ferta  coma  . 

(19)  Natte  gimmam  puUic!  jurii  ftcit  Magii  Ciw.  m!.  4. W.  iS. 
(**)  r»S.  XXII.  M  // 
(io)  Aut.  Gf//.  m.  j.  cap.  14.  Hate  bì(lorìa  paiich  ìm* mutntis  ab  Aetìano  Tìaìyaiur  in  tib.  7.  Natura  Atiiwah 

faj}.  48.  Vide  Seneca!»  Hi,  3.  eie  Biiief.  cap.  13. 
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confeguivano  ì  rudiarii,  che  d'  cficrc  efenti  d' efercìtar  l'arce  gladiatoria,  e  fe  accordavano 
loro  la  libertà,  faceva  di  bilbgno  di  metter  loro  il  pileo  in  tefta,  ed  avendo  confeguito  di  elTere 
efcntati  dal  combattere  fi  reputavano  per  maertri  de' gladiatori,  e  forpcndevano  l'arme  ad 
Ercole  (17)  Tutte  quefte  cofe  fono  Hate  fpiegate  copiofamente  dal  Lipfio. 

Avendo  noi  parlato  dei  gladiarcri  non  larà  fuor  di  propofito  di  riportare  una  ftatua  (f") 
di  non  mediocre  lavoro,  in  gran  parte  rellaurata.  SÌ  vede  che  l'artefice  reflauratore  del  paf- 
faro  fecolo  ha  pcnfato  di  volerci  rapprefcntare  qualche  famofo  Gladiatore,  il  quale  flringe 
con  la  deflra  il  manico  di  una  fpada  nuda,  il  di  cui  fodero  pende  dalla  fmifta  parte,  efiendo 
appefo  ad  una  fafcia,  che  tiene  ad  armacollo,  fcorrendoli  dal  braccio  fmiftro  la  tunica  fopra 
le  fpalle.  Colla  fmiflra  mano  tiene  l'immagine  d'una  piccola  Vittoria  alata,  che  con  la 
delira  tiene  una  corona,  folìto  premio  de' vincitori  (i 8) ,  per  foftegno  poi  della  ftacua  fi  vede 
al  deftro  piede  in  terra  una  C(5razza . 

Quella  llatua  di  marmo  fù  inalzata  certamente  a  qualche  celebre  Gladiatore;  imperoc- 
ché gii  antichi  accordavano  à  molti  di  quelli  uomiui  tali  onori.  Non  pollò  intorno  a  quello  pro- 

posto mai  a  baftanza  eifer  forprcfo  d'una  gemma  (19)  la  quale  contiene  l' llloria  quali  incre- 
dibile d'  Androclo  narrata  da  Aulo  Gelilo  (zo)  fulla  fede  d'  Appione,  il  quale  dico  aver  veduto 

quell'uomo  coi  luoì  proprii  occhi  in  Roma.  Qucfto  Androclo  era  un  fervo  d'un  l'roonlole 
dell'Affrica,  il  quale  per  le  crudeltà  del  padrone  prefe  la  rilbluzionc  di  andarfene  fuggitivo. 
Mentre  fen  va  per  gli  orridi  deferti  vede  da  una  fpelonca  un  Leone,  che  fe  gli  accolla  con 
un  piede  infermo,  ed  infanguinaco;  fubito  fi  fpa ventò,  ma  doppo  che  lo  vide  mite  e  man- 
fueto  accoftarfi  a  lui,  e  porgerli  Ìl  piede  alzato, quafi  domandandogli  aiuto,  fifece  allora  coraggio, 
e  gli  fvelfe  una  grande  fpina  nei  fuoi  piedi  incarnita,  e  gli  fpremè  la  marcia  partorita  dalia 
ferita,  e  gli  afciugò  del  tutto  il  fangue  .  il  Leone  follevato  per  la  cura  fattagli  lì  pofe  a  gia- 

cere ;  e  fi  mife  in  ripofo  avendo  pollo  nelle  mani  di  Androclo  il  piede .  Da  quel  giorno  per  interi 
tre  anni  il  Leone  portando  la  preda  della  caccia  che  faceva,  vitfero  come  ofpici  infieme  nella 
medcfima  fpelonca.  Finalmente  Androclo  annoiato  di  quella  vita  propria  d'una  fiera,  efcl 
dalla  fpelonca,  e  fu  prefo  dai  foidati,  e  condotto  a  Roma  fù  condannato  ad  cllere  dalle 

beftie  uccifo.  Era  flato  nell'  iflcllb  tempo  prefo  il  Leone,  Ìl  quale  con  Androclo  fù  efpoflo 
nel  Circo  IVlalfimo .  U  Leone  quafi  prclo  da  maraviglia  fi  fermò,  e  a  poco  a  poco,  e  placida- 

mente quafi  per  meglio  riconofcerlo  s'accollò  ad  Androclo,  e  principiò  a  leccarlo  con  la  lingua, 
e  a  movere  piacevolmente  la  coda  conforme  alla  maniera  dei  cani,  che  fanno  carezze.  Allora 
efitjndofi  tra  dì  loro  riconofciuti ,  fi  rifvegliò  un  grandiifimo  fìrepito  nel  popolo,  e  chiamato 
Androclo  dall' Imperatore,  ed  intefa  1' iflorìa,  ad  iflanza  di  tutti  fù  rilafciato,  e  liberato  da 
ogni  pena,  e  per  i  voti  popolari  gli  fù  dato  in  dono  il  Leone.  Vediamo  in  quella  gem- 

ma, per  fervirmi  delle  parole  di  Appione,  Androclo,  e  il  Leone  legato  con  una  piccola  faCcia  girare 
per  tutta  la  Citta  intorno  alle  taherne,  dar  dei  denari  ad  Androclo,  e  fparger  di  fori  il  Leone >  e 
'quafi  tutti  andargli  incontro  dicendo . 

QUESTO  E'  IL  LEONE  OSPITE  DELL'UOMO, 
QUESTO  E'  L' UO.MO  MEDICO  DEL  LEONE. 

A  quello  propofito  opportunamente  il  famofiffimo  Sig.  Abate  Refnal  nel  fuo  Aureo  libro  Hifioire 

Philofophique  &  Poiitique  ec.  voi.  3.  pag.  334.  narra  un'Iftoria  ben  fingolare  d'una  Leonella 
con  una  Spagnola  detta  Maldonata,  così  efprimendofi.  Une  Femme  a  qui  la  fami  Jàm  doute  avoit 
donné  le  conrage  de  braver  la  mori,  tromba  la  vigilarne  des  gardes  i/uon  avoli  établis  autoiir  de 

Tojn.  /.  H  h  la 

(17Ì  Horat.  lib.   i.  Ep,  i.  verf.  J- 
(*)  Tav.  XXIII. 
(18)  Ovid.  lili.       de  Trif.  vcrf.  iffj. 

 Con  la  l'itt'jriii 
Con  gti  efcrciti  tiioì  tiiaì  fempri.-  rrjivzi^a 
Digii'i/e  a  q Hi-  pur  or     accìiìì  ,  e  corra 
A  le  vote  bandiere  ,  e  v^ìi  intorno 
Al  Duce  Aufonio  con  L  fulit^  ali. 

E  fu  Ifi  chiù'im  luccicante  ponga 
Serti  di  lauro  . 

(19I  Vedi  Seneca  de  Benefìzil  lib.  2.  cip,  19.  Quefla  gem- 
ma fu  puhbiicnta  da  MafFti  nel  voi.  4.  delie  gi-'mme  T.  ̂ 5. 

e**)  Tav.  XXII.  N.  II. 
(20)  A.  Gel.  lib,  j.  cap.  14,  Quella  illoria  è  alquanto 

divcrfa  mente  narrara  da  Eliaao  nel  lib.  7,  cap.  48.  della 
Natura  degli  Animali. 
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gmntir  des  d,ngers  où  l'expofoit  la  famine,  MaldonatT^  c'etoit  le  nom  de  la  transf„»e  après avoT  erre  quelque  remps  dans  des  routes  mconnues  &  deferces,  entra  dans  une  caverne  pour 5  y  repofer  de  les  farigues.  Quelle  fut  fa  terreur  dy  rencontrer  une  lionne.  &  fa  furpr.fe,  quand elle  v,c  cette  bece  formidable  s'approcher  d'elle  d'un  air  à  demi  tremblant,  la  carellèr  &  lui lecher  les  mams  avec  des  cris  de  douleur  plus  propres  à  l'attendrir  qu'à  l'etTrayer.  L'Ufpa.nole sappersutbientucquela  lionne  etoit  pleme,&  que  fes  gemilTemens  etoient  le  langage  d'une  mere qu,  recUmoit  du  fecouvs  pour  fe  delivrer  de  fon  fardeau.  Maldonata  aida  à  la  nature  dans  c= moment  douloureux,  où  elle  femble  n'accorder  qu'à  regret  à  tous  les  étres  naiffans  le  iour,  & certe  ne  qu  elle  lui  laiiTe  refpirer  fi  peu  de  temps.  La  lionne  heureufement  delivrée  va  bientOc chercher  une  nourriture  abondante  &  l'apporre  aux  pieds  de  fa  bienfa.ftrice.  Celle-ci  la  par- tageo.t  chaque  jour  avec  les  jeunes  lionceaux.  qu.  nés  par  fes  foins  &  elevés  avec  elle,  fem- blo.ent  reconnoure  par  des  jeux  &  des  morfures  .nnocentes  un  bienfait  que  leur  mere  payoic de  fes  plus  tendres  emprelTemens .  Mais  quanJ  l'^ge  leur  eftt  donne  l'rnftina  de  chercher  eux- 

jncmes  leur  pro.e  avec  la  force  de  l'atteindre  &  de  la  devorer.  cette  famille  fe  d.fperfa  dans Jes  bo,s.  &  la  honne  que  la  tenjrellb  marernelle  ne  rappelloit  plus  dans  fa  caverne,  dhparut elle-meme.  &  s  egara  dans  un  deTert  que  fa  faim  depeuploit  chaque  jour  . ,  Maldonata  feule  &  fans  fubfiftance  fe  vir  rejuite  à  s'eloigner  d'un  antre  redoutable  \  tant dctres  v.vans,  ma,s  dont  fa  pitie  avoit  fu  lui  faire  un  afyle.  Certe  femme  privee  avec  dou- leur d  une  foc.ete  cherie,  ne  fut  pas  long-temps  errante,  lans  tomber  entre  les  mains  des  fau- 
vages  lnd,ens.  Une  honne  l'avoir  nourr.e.  &  des  hommes  la  firent  efclave.  B.entfit  après  elle fut  repr,fe  par  les  Efpagnois  qui  la  ramenerent  à  Buenos-Ayre.  Le  CommanJant.  plus  feroce lu,  feul  que  les  hons  &  Ics  fauvages,  ne  la  crut  pas  fans  doute  afl'ez  punie  de  fon  evaaon  par tous  les  dangers  6.  les  maux-  qu'elle  avoit  elfuye".  Le  barbare  ordonna  quelle  fùt  attaché,  a  ua arbre  au  m.heu  d  un^  bo,s  pour  y  mourir  de  faim,  ou  devenir  la  pature  des  monftres  dévorans. Deux  purs  apres,  quelques  foldats  allerent  favoir  la  deftinee  de  cetre  malheureufe  viai- xne.  Ils  la  trouverent  pleme  de  vie,  au  miheu  des  tigres  affimes.  qui,  la  gueule  ouverte  fur cette  pro.e  noio.ent  approcher  devant  une  Honne  couchee  à  fes  pieds  avec  des  lionceaux. Ce  fpeftacle  frappa  tei le.nent  les  foldats.  qu'.ls  en  etoienr  immobiles  d'attendrtnèment  S=  de frayeur.  La  honne  en  les  voyant  s'eloigna  de  l'arbre ,  comme  pour  leur  lailfer  la  hberte  de deh  r  la  b.eafa.ar.ce.  Ma.s  quand  ils  voulurenc  l'emmener  avec  eux.  l'animai  vint  à  pas  lents conhrmer  par  des  care,  es  &  de  doux  gémiflemens  les  prodiges  de  reconnoilfance  que  cet femme  raconto.t  a  fes  hberareurs.  La  l.onne  fuivit  quelque  temps  les  traces  de  l'Efpagnole avec  les  honceaux.  donnant  toutes  les  marques  de  regrets  &  d'une  veritable  douleur  qu'une famdle  fa.t  eclater,  quand  elle  accompagne  jufqu'au-vailTeau  un  pere,  ou  un  fils  chen.  qui  s'em- 
barque  d  un  porr  de  l'Europe  pour  le  nouveau  monde  d'où  peut  èrre  il  ne  rev.endra  jamais. Le  Comandant  mrtru.t  de  toute  l'aventure  par  lés  foldats,  &  ramene  par  un  monftre  des 
bo,s  aux  fennmens  d'humanité  que  fon  ca=ur  farouche  avoit  dépou.lles,  fans  doute  en  pallknt les  mers,  laiffa  vivre  une  femme  que  le  ciel  avoit  fi  viliblement  protegee. CANIS 
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la  colonie  pour  la  garantir  des  dangers  oìt  Vexpofoìt  la  f amine.  Maldonata,  c\'toit  le  mm  de  la  tran- 
sfuga ^  après  avoir  erré  qiielqite  temps  dans  des  routes  inconnues  i&  dcjertes ,  entra  daiis  une  caverne 

pour  s'y  repofer  de  fes  fatignes ,  Quelle  fat  fa  terreiir  d'y  rencontrer  me  lionne ,  &  fa  fiirprife, 
qiiand  elle  vit  cette  bète  fonnidable  s'approcher  d'elle  dun  air  à  deiìii  trembìant ,  la  carejjer , 
lai  lécher  les  mains  avec  des  cris  de  douleur  plus  propres  a  Fattendrir  qua  l'eff'rayer .  VEjpagnolg 
s  apperqift  hientót  que  la  lionne  étoit  pleine ,  que  fes  gémifeinen$  étoient  le  langage  d\tne  mere 
qui  réclamoit  du  fecours  pour  fe  délivrer  de  fon  fardeau .  Maldonata  aida  à  la  nature  dans  ce  mo- 
7nent  douloureux ,  oìi  elle  femble  naccorder  qua  regret  à  tous  les  etres  naifans  le  jour  &  ceite 
vie  quelle  lui  laife  refpirer  fi  peu  de  temps .  La  lionne  he:ire:fement  dJUvrJe  va  hientót  chercber 
une  norriture  abondante  &  r appone  aux  pieds  de  fa  bìenfaiclrice .  Celle-ci  la  partageoit  chaque 
jour  avec  les  Jeunes  lìonceaux ,  qui  nJs  par  fes  foins  ̂   éUvcs  avec  elle,  fembloient  reconnoitre  par 
des  jeux  ó'  des  morfures  innocentes  un  bienfait  que  leur  mere  payoìt  de  fes  plus  tendres  emprefe- 
mens.  Mais  quand  Page  leur  cut  donne  Hn/lincl  de  chercber  eux-mémes  leur  proie  avec  la  force  de 
l'atteindre  ér  de  la  dévorer ,  cette  famille  fe  difperfa  dans  les  ùois ,  &  la  lioime ,  que  la  tendrejje 
maternelle  ne  rapelloìt  plus  dans  fa  caverne,  difparut  ellemcme,  &  ségara  dans  un  dfert  que  fa 
faim  dJpleuploit  chaque  jour. 

Maldonata  feule  &  fans  fabfiflance  fe  vit  rédnite  à  s\'loigner  d'un  antre  redoutaole  a  tant 
d'étres  vivans,  mais  dont  fa  pitìJ  auait  Jìt  lui  faire  un  ajyle.  Cette  femme  privce  avec  douleur 
d'ujie  fociété  chérie,  ne  fut  pa^  longtemps  errante,  fans  tomber  entre  les  mains  des  fauvages  In- 
diens.  Une  lionne  Vavoit  nourrie ,  des  hommes  la  firent  efclave .  Bientùt  apres  elle  fut  reprijè 
par  les  EJpagnols  qui  la  ramenerent  h  Buenos-Ayre .  Le  Coìnniandant ,  plus  feroce  lui  feul  que 
les  lions  &  les  fauvages,  ne  la  crut  pas  fans  donte  a  fez  panie  de  fon  évafìon  par  tous  les  dan- 

gers &  les  maux  quelle  avoit  ejfuyJ.  Le  barbare  ordonna  quelle  fùt  attachJe  à  un  arbre  au 

piilieu  d'un  bois  pour  y  mourtr  de  faim,  ou  devenir  la  pàture  des  monftres  dcvorans . 
Deux  jours  après,  quel/ues  foldats  allerent  favoir  la  defiìnée  de  cette  malheureufe  vi&ime . 

lls  la  trouverent  pleine  de  vie,  au  milieu  des  tigres  ajfainés,  qui,  la  gueule  ouverte  fur  cette 

proie,  n'ofoient  approcher  devant  une  lionne  couchée  a  fei  pieds  avec  des  lionceaux .  Ce  jpeclacle 
frappa  tellement  les  foldats  quils  en  étoient  immohiles  d attendrifement  ò"  de  frayeur.  La  lionne 
en  les  voyant  s*éloigna  de  l'arbre,  conime  pour  leur  laijjer  la  liberté  de  dclier  fa  bienfaìBrice .  Alaìs 
quand  ils  voulurent  Vemmener  avec  eux ,  l'animai  vint  à  pas  lents  confirmer  par  des  carejfcs 
de  doux  ge'mijfemens  les  prodiges  de  recotinoifance  que  cette  fem?ne  racontoit  à  fes  libJrateurs .  La 
lionne  fuivit  quel./ue  temps  les  traces  de  l'Efpaguole  avec  fes  lionceaux,  donnant  toutes  les  mar- 
ques  de  regrets  &  d'une  vifritable  douleur  quune  faniille  fait  éclater,  quand  elle  accompagne 
jufquau  vaijfeau  un  pere ,  ou  un  fils  cbcri,  qui  sembarque  d'un  port  de  l'Europe  pour  le  muvcan 
monde  d'où  peut-étre  il  ne  reviendra  jamais  . 

Le  Commaìidant  inflruit  de  tonte  Paventure  par  fes  foldats,  ̂   ramené  par  un  monflre  des 

hit  aux  fentimens  d'hu?nanité  que  fin  cceur  farouche  avoit  dépouilUs,  fans  doate  en  pajfant  les 
merSf  laìjfa  vivre  une  femme  que  le  del  avoit  fi  vifiblement  protégée , 

Hh  a  UNA. 
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CAPUT  C  AN  I  S- 

CAI!  OPUS, 

Granato  ìncìfiim . 

APUD  VICECOMITEM  DUNCANNON  LONDINI, 

opus   a  ,uo  ,lU,m  ̂   Graecun,  er  epi^r^phe  conjun.s  p„,Mu  ornata,  é-  fa.,»,,.  Au.uliì 

uJiÌT  "  W'cnUaùs  faerk  opas  iflui  d...ijf.  „„ein,et .  ,„an. taqiie  laude  dignus  pemijfimus  Ajulor .  ^ 

U  d.  d,f.-uUa,e    ,.,  .„.rar,  f,.,,,,  Caj,  audacia,,..  ,ua  couauu  eji  CaL  te,,  ajpe^u  .,„,.1 
,e„  a,p,aent,ius  ,„j,aa, .  Hac  ,g,u,r  .n  „  a.„in  Ca,,,s  caput  repraefeutatur .  i,.  Jo  e.  Zs t~,t.bus,  ,,.a„t.  ore.  ar,-ea,f.,ue  .illofis  auriculis ,  terrtfij prolt  er.tas ^  n„Jita  ab  Z ..ag,^er,o.ut  t.„,o,-e.  fi„,ul  ad„,ira.ioue„.,ue  e.ateut .  Circa  CaL  coL  ,.o  e,„  acutiZ  ̂ ^^ 
j  ..a  pailorun.  ,,^re,„.  ,u,  na  Ca„e,  feroces .  greg.s  cujlod.s  ../ì.-uciaut .  ne  vuLareut^r  a fi^jr^efant,^,,.,  auBo,,s  dare  .er,a  der„o„flra.,t  (,).  Ne  vu.neren..  a  bemi,,,  i.npoa  ̂  ; h>  collana  qaae  voca.cur  Mi,la,„,  ideft  cingalo™  circuì  coli...  ex  corio  firmo  cum  ola VU  .S  cap.taas  c.ae  ,n„a  capita  infuicur  pelHs  ̂ olUs,  ne  nocea.  collo  dorica  Ibni  Q  od fi  Lupus,  al.urve  qu.s  his  vulneratos  eli,  reUquos  quoque  Canes  fach,  qui  id  non  habe„?  ut fint  :n  tuco         e,..,„  CI.  Natterio  affen.ior ,  ,ui  per  Ulas  radio.  e.pn,..i.  ,1„  Ca,.,s  ̂ ^^Z 

r  '  P"""  videatur    Iraque  quo mag.  ea  cognofcerenc,  S,„on  appellalTe.  Quid  co..u«e  Met  hoc ,fynu„,  cu,n  ,eroci,j;„.o  noflro  CaZ De  hujus  ge„„„ae  pret.o  eri,„ii  Artificis  batter  in  inddendis  ge„,„,s  perit^Ji„L..dicium 
S,r,u.  de  face  peut  fer«r  ,c,  de  pnncpal  Modèle.  Ainfi  pour  bien  fentlr  tout  le  ..erite  de ceue  gravure.  ,   faut  re.narquer  qua  les  jou.s  fonc  cellemen.  ouve.es  &  ecendues.  qu  no„ feulcBenc  el  es  la.llenc  appercevoir  la  langue,  &  les  dents.  mais  mé,ne  le  fonds  da  palais Le  toat  eli  hn,  avcc  la  grande  exacìicade  pollìble  .  La  profondcur  confiderable.  la  nettete &  la^  proprete  da   defie.n   (contme  on  peut  le  votr  au  delTeln  fait  de  prolil  )  font  des  preu ves   en    les  de  la  delicace.e  de  la  tnain,  &  de  re«r.t,e  hab.Ht.  de  cet  ArttL.  Les  11  s y  fo  t  adoucs      parfa.temenc,  qu'tl  neft  pas  poffible  d'y  apparce.oir  la  .noindre  trace  des Ounls,  comme  dans  les  gravures  precédentes.  D'abord  cetre  forme  furprenante  m'a  fait  doa- 

t     quelle^eat  ete  gravee  au  tour  &  felon  la  methode  ord.naire.  ma,s  en  la  cop.ant  avec attentton  ,  at  trouve  le  progrès  des  differentes  Outils.  que  lon  y  a  emploies.  &  f  y  ai  paf- fab  ement  bten  reaffi  moi-„>éme  en  Fitnitant.  La  pierre  eli  un  Grenat  des  plus  n  tj.  & 'des plus  beaux    &  a   furface  convexe,  ce  qui  ed  tres   avantageax  pour  gravar  profo  demen (  comme  ,e  1  at  deja  d,t  )  AulH  en  refalte-r-il  une  haute  bordure  dar>s  Lpreinte  qae  l'on 

tire 

(l)  rVrff  fi.'  Ri-  R!,fìic/i  Uh.       ciip.  p. 
(»)  /fe.  Ap,o«.  ut.  ̂ .fa£.  74.  VUe  ctiam  Ami  Fio»,,  p,,.  ,53.  à' 
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XLV. 

UNA  TESTA  DI  CANE- 

OPERA    DI  CAIO, 

Ilici  fa  in  un  Granato  . 

APPRESSO  IL  VISCONTE  DUNCANNON. 

DI  quefto  Artefice  Caio  non  ci  è  pervenuta  memoria  alcuna,  fuorichè  quefta  opera  vera,^ 
mente  ammirabile;  dal  lavoro  della  quale  perfettilTimo  in  tutte  le  lue  parti,  e  dalle 
lettere  ornate  coi  foliti  puntini  nell'eOremiti ,  potremo  facilmente  congetturare  eilere 

un'autore  Greco  fiorito  nell'auero  fecolo  d'  Augnilo. 
Chi  fa  la  natura  del  Granato,  comprender!  quanta  difficoltà  fi  trovi  nel  lavorar  quella 

gemma  sì  facile  a  fgranarfi,  e  di  quanta  lode  Ila  degno  quello  peritilfimo  Artefice. 
In  quella  gemma  adunque  è  rapprefentata  la  tella  d'  un  Cane  con  1'  orecchie  molto  grandi, 

nel  quale  dagli  occhi  che  fportano  in  fuori,  dalla  bocca  fpalancata,  dall'orecchie  alzate,  ed 
jrfute,  fi  fcorge  una  fierezza  fpaventcvole .  Tutto  c  lavorato  con  si  gran  maellria  che  com- 

move il  timore  e  l'ammirazione.  Intorno  al  collo  del  Cane  s' olTèrvano  nove  acutilfime  punte 
un  poco  rivolte,  le  quali  fono  attaccate  al  collare.  Quelle  medefime  punte  fon  quelle,  le 
quali  Varrone  chiama  chiodetti  colla  tella,  fecondo  il  coflume  dei  Pallori,  che  cosi  am- 
maellrano  i  Cani  feroci  per  cuftodia  della  greggia,  acciochè  non  fiano  feriti  dalle  bellie,  fic- 
come  lo  dimollrano  chiaramente  le  parole  dell'eccellentilfimo  Autore  (i).  Acciò  non  Jìaiio  feriti 
dalle  hejiie  fi  pongono  i  collari  ai  Cani,  i  quali  fi  chiamano  Millo,  cioè  ma  cintura  intorno  al  collo 
fatta  di  cuoio  majjiccio,  e  fine  con  chiodetti  colla  teda,  tra  le  quaìi  tejle  dei  chiodetti  fi  cuce  una 
felle  delicata ,  acciochè  non  faccia  nocumento  al  collo  la  durez,za  del  ferro .  Che  je  un  lupo ,  o  altra 
iejlia  è  fieritada  quefti  Cani, fa  ficuri  gli  altri  Cani,  i  quali  non  hanno  quejìi  collari.  Io  non  con- 

vengo col  Ch.  Sig.  Natter,  il  quale  afferma  elTer  quelle  punte  tanti  raggi,  coi  quali  rifplende 
in  cielo  la  collellazione  del  Cane  Sirio.  Della  collellazione  del  Cane  Sirio  così  parla  Igino  (i): 
e  fi  chiama  Sirio  per  lo  fplendore  della  fiamma,  che  fi  vede  rijpleiidere  Jopra  tutte  l'altre.  Nulla 
ha  di  relazione  quella  collellazione  col  ferociflìmo  nofiro  Cane  . 

Del  pregio  di  quella  gemma  riferirò  il  fentimento  del  Sig.  Natter  peritilfimo  Artefice 
neir  incidere  le  gemme.  Dice  adunque  nel  libro  intitolato  Traitè  de  graver  en  pierres  fincs 
pag.  27.  Cene  téle  dti  chien  Sjrius  de  face  petit  fervir  ici  de  principal  Modele .  Ainfi  pour  hien 
fentir  tout  le  mérite  de  cette  gravare,  il  faut  remar quer  que  la  joui's  font  teìlement  otivertes  & 
étenduè.!,  que  non  feulement  elles  laijfeut  apparcevoir  la  langiie,  &  les  dents ,  mais  mime  le  fondi 
da  palais.  Le  tout  ejl  fini  avec  la  grande  exaBitude  pojfible .  I^a  profondeur  conftdcrable ,  la  net- 
teté,  &  la  propreté  dii  defein  (  cornine  on  peni  le  voir  au  defein  fait  de  profil  )  font  des  preuves 
fenphles  de  la  dclicatefe  de  la  main ,  &:  de  tejireme  haiilitè  de  cet  Artifle .  Les  miifiles  y  font 
adaucis  fi  parfaitement ,  quii  n'ell  pax  po/ftlile  d'y  appercevoir  la  moindre  trace  des  Oiitils,  comme 
dans  les  gravitres  précédentes.  D'abord  cette  forme  furprenante  ni  a  fait  douter  quelle  cut  été 
grat'Je  au  tour  &  felon  la  méthode  ordinaire  ;  mais  en  la  copiant  avec  atteiition  fai  trouve  le  pro- 

grès des  dijferéntes  Oiitils,  que  l'on  y  a  emploiés,  &  j  y  ai  pafablemem  bieii  réitjfi  moi-iiième  en 
Vimitant.  La  piene  eji  un  Grenat  des  plus  nets ,  &  des  plus  beaux ,  &  à  far  face  convexe ,  ce  qui 
fjt  tre!  avantageux  pour  graver  prtifondément  (  comme  je  l'ai  déja  dit  )  Aiijfi  en  réfulte-t-ìl  une 
haute  bordure  dans  l'empreinte  que  l'on  tire  en  ciré,  four  conferver  l'originai .  Cette  convexité 

fin 

(i)  Varrò  de  Re  Ruftioa  lib.  2.  cap  9. 
(1)  Hyg.  Aftr.  lib.  1.  pag.  7 a.  Vedi  ancora  Arati  Phocn.  pag.  153.  e  114. 
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tire  en  ciré,  pour  conferver  l'originai.  Cette  convexité  fert  encore  lei  a  relever  d'avantage les  extrémites  des  oreilies,  &;  à  les  rendre  plus  fines,  de  fafon  qu'elles  paroiflent  ; 
jufqu'à  la  hautear  des  yeux .  Il  y  a  toute  apparence  que  cette  Artifte  connoillbit  II   
de  fon  ouvrage,  puifqu'il  y  a  mis  fon  nom  pour  qu'il  pafsSt  à  la  pollerité.  On  lit  fur  le collier  du  Chien  cette  infcription  Gréque  FAIOC  EnoILI.  Il  faut  convenir  en  etfet  que  ce 
morceau  ed  un  chef-d'oeuvre  incomparable,  tant  pour  la  beante,  &  la  perfeftion  du  deflein, que  pour  la  difiicultè  de  la  gravure .  Car  quoique  les  Grenats  foient  ordmairement  d'une 
nature  fabloneufe,  &  par  cela  méme  trés  difficile  à  polir,  neanmoins  cette  gravure-ci  l'eli 
auffi  parfaiteraent  qu'une  cornaline,  cu  toute  autre  pierre  ordinaire.  Tous  les  Antiquaires regardent  cet  ouvrage  comme  le  plus  beau,  &  le  plus  curieux  que  l'on  alt  vù  en  ce  gcnre. De  hiijtis  natura  Canis  in  gemma  exfrejji  alujuii  certo  affirmare  noi,  a:,dem:,s.  Fonale  Ca- 
«em,  quem  veteres  Moloffum  aj,fellaùa«t ,  &  do  cym  ferocitate  Lucretim  lo-iuitur ,  Jiguratum habsmus  (3) . 

Inritata  Canum  cum  primum  magna  IMololTum 
Mollia  rifta  fremunc  duros  nudantia  dentes; 
Longe  alio  fonitu  rabie  diftrifta  ininantur. 
Et  cum  jam  latrant,  &  vocibus  omnia  complent. 

Conjid  qm:ji,e  polfet ,  Cynm  e^^preffe  Canis  Indici  caput  (.tanjaam  feritatis  Jìngidaris  exem- ìhm  )  cujus  ferociam  defiribit  Pbile  (4) . 
Inter  Canes  eft  Indicus  fortiffimus. 
Qui  nec  Leonem  pertimefcit  cominus, 
Sed  opperitur  hoftis  infolentiam 
Interritus  ftans  mole  fua,  ac  rugitibus 
Ejus  relatrans,  infiat  indanti  ferox: 
Ofque  imprimentem  dente  (Iringit  acrius, 
Donec  prehenfum  funditus  (Icrnat  folo, 
Morfuque  diveliat,  &  inhaerens  flrangulet, 
Quod  fi  quis  accurrens  ei  truncet  pedem, 
Hoftis  prementi  dentibus  (uperbiam, 
Vix  ore  lìxo  mortuus  remiferit. 

Memorabills  cft  {ut  inptit  Pollux  )  Alexandri  Canis  cum  Leonibus  congrediens,  genere  Indico, 
&  centum  minis  emptus ,  cui  mortuo  urbem  Alexandrum  condidiife  Theopompus  fcribit  (;)'. 

Non 

(,)         *  Nat.  ft.,.  m.     ,.,y:  „,„,.  „  ^,,^  ̂ .j,  ̂.^ W  Phle  de  A,.,mn!,u,„  p,,pi,t  i„  ,    „,.   p,„,  G™..  cnp          D,  fot  ;,«„„„■  ,„„,,         Mmt„.p„  ff„,>  , 
tn-  1'-,^  c.p.  „.  C,„M       Cmmm  *  Rdu,          Ah,.  f,^.         y„;  „■„  ,^  i,k,ia,.lo,  l„H,.,  o„id,«. Mas.,  ,:,  n,,..  Uh;  principio  .  &  Frei„.h,„ii  „„„ ,  <V  P/;„^  p,/,„!„  H.  fp.„„  cnhon,,  ,,mq,..  Ca„u,„  f„-oàll,„,„, , H  8.         4o                  I,.d,ci,.é,A,lia,„m  de  N„.  Ani-  q.i  „,„„  ,^„„lan<  militar,,  affi,,,,,.  adUbuiìi    Vide  A- „,al.  1,1,   ,  c.,p.  ,p.  ir  pr.eàpue  lib.  8.  cf.  ,.  *■  ,,  „„,  B.r,o,o„.,ei  de   !..  Cafa,  Utrun.  inferi. ,J,„,v.l  ,          „.pog.iì^.&  P/u,„rc/,u.„deS.ler,iaA,.i.  p,u,„  de  la  DeHn.jeìoa  de  la,  Yndia,  pag.  ,„  U.cre.i,., mal.  voi.  J.  pag.  H.  *  Diod  Sic  voi   2.  Hi.       ,„,.  demo,./ha:  Hi.  s.  ver/.  ,Jo..  *  fé}    vetere,  ,o„o„e, (5)  Polla,  0„om.  ai,  lib      „p.  5.  Non  enim  fat  fuit  ho-  ad  bellandun,  Elefbaatiba,  ,  Taari, .  Saiba,  Uacile  Apri.  ) minam  cmJeliMtl  ftevirs  in  homincs  ferro  ,  igjiiqae,  fcd  Leotnla,  «fai  fuife nde  Bovcs  Lncas  turriro  corpore  tcrros &  Canum  ferocirate  ufi  funt .    Narrai  etiam  Pliiiiu,  lib. 

S.  c,p.  40    Proptor  bella   Colophonii,  irijemque  Cartaba-  A„g„ima„orbe7l'i  d'ocu™  v"oV„e'™ '  Poeni lenfe,  cohortes   Canum  hlbuere  .  Hae  primae  dimicahant  Snfferre,  &  magna,  Marti,  turbare  caterva, in  ace  numquan,  detreftanre,  .  Cai  *  Poliaeaa,  Straiage,,,.  Sic  alid  e.  allo  peperlr  dlfcordia  rrllH,  , U.  7.  cap.  ..pag.  confiaat.  Aliarre,  Cimmeri!,  inu-  Horriblle  human!,  quod  genrlbu,  efll-,  in  armi,- litara,    ac  belluina   corporum    magnitudine    praediti,  ci  Inque  die,  belli  tcrroribus  addidit  a.men tellum  ,nfcrentlbu,,cum  reliqul,  copi!,  robudlHimo,  etlam  Tenrarunt  etiam  Tauro,  in  mnner.  belli, Cane,  ad  pugnam  edu.it.  qui  barbaro,  .  quaf.  bellua,  ,  ador-  E.pertlque  lue,  faevo,  funr  mirtere  in  bolle,  • ti,   magnum    eorum  numerum   confeccrunt ,   &  reliquo.  Et  valido,  Parrbi  prae  fé  mifere  Leone, turpiter  fé  fugae  man  ,are  cocgerunt .  H^ireaai  &  Magnefi  Cum  duftorlbu,  armati,  ,  raevifque  maglftri, 
,A  Mia  ,nlm»da  CatMu,  m.la,nm- .  V,d.  Ael.  de  Nat.  Aai-  Qui  moderarier  ho,  polTcnt  ,  vinclifiue  tenc'tc  ce 
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fert  eneore  ics  a  relever  d'avantage  les  extrhiìtis  des  creilles,  &  à  hs  renJre  plus  pnes,  de  faqon 
qiielks  paroifeiit  savancer  iiifyiià  la  haiiteiir  des  yeiix .  Il  y  a  tonte  appm  eme  que  cette  Artijìe 
cmimjjmt  le  mérite  de  fin  oiivmge ,  piiifquil  y  a  niis  fin  noni  poiir  qiiil  pajfàt  à  la  poji trite.  0» 
Ut  fiir  le  collier  da  cliien  cene  infiription  Gréque  TAIOC  tno:EI  .  Il  faiit  convenir  en  ejfet  que 

ce  tììorceau  efl  m  cbej-d'oenvre  ineoiiiparable ,  tant  ponr  la  beaiité ,  &  la  perfe^ion  dii  dejfein,  que 
pQur  la  difficidté  de  la  gravare  ;  Car  qitoi^ue  les  Grenats  fiiem  ordinairement  d\itie  nature  fiihlo- 
neufi,  par  cela  méme  très  dijficile  à  polir ,  neanmoìns  cette  graviir-ci  l'ejl  aajji  parfailement 
quitne  cornaline,  au  toute  autre  pierre  ordinaire .  Tous  les  Antiquaìres  regardent  cet  ouvrage  com- 
me  le  plus  beau,  &  le  plus  curieux  que  l'on  ait  vù  en  ce  gerire. 

Non  ardirei   affermare  alcuna  cofa  di  certo  intorno  alla  natura  del  Cane  epfrelTo  in 
gemina..  Forfè  e  unii  razza  di  Cane  che  gli  Antichi  chianiaviino  Alololìbi  dclid  di 

cui  ferocità  così  parla  Lucrezio  (3) 
»   .  .  ,  ,  Pria  fe  irritalo 
Freme  il  A'ioìojjo ,  e  la  gran  bocca  apre,ido 
Nude  PWjlra  le  zanne,  e  ì  duri  denti. 
Già  £  injam  furor  pregno ,  e  di  rabbia 
In  fiio.i  molto  diverjo  altrui  minaccia 

Da  Lfuel  che  ei  latra ^  e  d' urli  ajjorda  il  mondo. 
Sì  potrebbe  ancora  giudicare  che  Caio  abbia  voluta  incidere  una  tcn:a  di  un  Cane  deli* 

India,  come  per  modello  d'una  fierezza  iìngolare,  eflendomi  appigliato  a  queft' oppinione ,  perchè 
File  nel  lib.  delia  Proprietì  degli  Animali  voi,  2.  (4)  ci  dipinge  1  Cani  dell'  India  fimili  al  noftro. 
Tra  i  Cani  ./nello  dell'  India  è  fortiJJiniQ ,  il  quale  ne  pure  da  vicino  teme  il  Leone  :  ma  imperturbabile 
afpetta  a  pie  fermo  il  fuperbo  nemico ,  e  abbaiaiido  di  nuovo  ai  di  lui  ruggiti ,  feroce  /'  incalza ,  e  lo  jlringe 
sì  fortemente  coi  denti  ̂   che  lo  getta  a  terra,  e  lo  lacera  coi  morfi,  e  ftandogU  attaccato  lo  Jìrangola: 
che  fe  alcuno  accorrendovi  li  troncafe  il  piede,  mentre  egli  frena  la  fuperbia  del  iiemica,  appena 
tenendovi  fi jfa  la  bocca  lo  rilafcerebbe .  Famofo  (come  dice  Polluce)  è  il  Cane  d'  Ale f andrò  di 
tazza  dell'  Indie ,  che  contendeva  coi  Leoni ,  e  fà  comprato  cento  mine,  e  dopo  che  fi)  jnorto,  gli  fabbricò 
Alejfandro  ima  Città,  conforme  fcrive  Teopompo  (5).  Non  folo  quelli  ferocilfuni  Cani  combattono  co' 

Leo- 

(j)  Lucr.  Ilb.  y.  verf.  iei?i. 
(4)  Phiìc  de  Animalium  proprietate  nd  Tee.  vnl.  de' Poeti 

Greci  cap.  35.  pag.  lai.  Vedi  Quinto  Cmiìn  tieil' imprcfe 
&'\  AlflTintlro  lUagno  nel  principio  Jel  nono  libro,  e  nelle 
note  di  Frclnfemio  ,  e  Plinio  lib.  8.  cap.  40,  IJc' Cani  dell' 
India  e  loro  iftoria  vedi  Kliana  de  Nat.  Animai,  lib.  4. 
cap.  15.,  e  particolarmente  lib.  8.  c  1.  e  Scrabone  v.  1, 
lib.  I  J.  pag.  4JiS->  e  Plutarco  de  folertia  Animai  voi.  3. 
pag    54.  e  Diodoro  Siculo  voi.  2.  lib.   17.  pag 

(y)  Polluce  nell' Onom.  dice  lib.  5  c,  y.  V  inumanità  de- 
gli uomini  non  fu  aiiteiita  d""  incrudelire  contro  gli  uomini col  ferro  t  e  col  fuoco  ,  wa  imlre  fi  fervirom  dJta  jevocia 

dfi  Cani.  Narra  ancora  Plinio  lib-  8.  cap.  40.  che  i  Colo- 
fOTiii ,  ed  i  Cafìnbalen/ì  teue'jano  le  fchiere  di  Ceiui  per  ujh 
4ella  guerra.  Quejii  trano  le  prime  fchiure ,  che  combattev/im 
fenza  ricufare  la  pugna.  Pollieno  fimilmente  racconta  lib. 
7.  cap  1.  pag-  474  che  i  popoli  Cimmerii  d' twa  grnndezza 4i  carpa  innfìtata  ,  e  bcjìitile  avendo  intimnta  la  guerra  ad 
AUatte  ,  egli  coudulje  con  le  fue  foldnfefche  anora  de'  fortif- 
Jtmi  Cani  al  combattimento ,  /  quali  ajfalìti  i  Barbari  quap 
riputandoli  Éefìi^  ucci/ero  un  gran  numera  ,' e  coftyittfero  il 
reflaiite  alla  tuga.  Anche  gl'Ircani  ed  i  Magncfii  faceva- 

no ufo  dei  Cani  nella  guerra  conforme  dice  Eliano  de  Nat. 
Animai,  lib  7.  cap.  8.  Di  quello  barbaro  coOume  il  Ce- 

lebre Sig.  de  ia  Montaigne  nei  lib.  1.  dei  ftioi  faggi  cap.  la. 

pa^.  105.  racconra  che  gli  Spatrinoli  per  debellare  i  po- 
poli deli' In  Ha  Occidentale  fi  ftrvirono  H  fchiere  fcTocif- 

fime  di  Canili  quali  facevano  tutte  1' azioni  miliurì  .  Vedi 
ancora  a  quello  propnilto  BarfoloTimco  de  l.is  Cafas  o  Ca- 
fa 11 5  nel  libro  intitolato  la  difìruaione  dell' In  iie  pao.  ijr. 
Lucr  7 io  lib.  y.  verf,  1  30 1 .  dimofìra  chiaramente  che  1'  anti- 

che na7ÌonÌ  lianno  fjtro  ufo  per  guerreggiare  degli  Elefanti, 
Leoni,  Tori  ,  e  Cignali  dicendo 

 Indi  a  Lucani  Buoi 
Gy.ivar  di  ttrri  il  vafìo  orribil  dm-fo- 
I  Pl-uì  ,  ed  infegnar  delie  battaglie 
A  /offrir  le  ferite  ,  e  in  tirane  guife 
Di  Marte  a  fcmipisliar  1'  ampie  caterve  l 
Tal  d'altro  altro  p  teo  C  empia  e  crudele 
Dijcocdìa  partorir  ,  che  all'  unian  germe 
Fo_ffè  poi  fpaventevolt:  fra  i'  armi , E  tal  feiapre  viepiii  di  giorno  in  giorno 
Detti  guerra  al  ferrar  terro  -e  accrebbe  . 
Teutaro  i  Tauri  anche  in  battaglia  ,  e  fpejji 
Fer  prova  diluviar  contro  i  nemici 
I  crudeli  Cignali ,  e  in  lor  difefa 
I  Parti  vi  maudir  f^ri  Leoni 
Con  fevei  i  macflvi  ,  e  cO'i  avui.ite 
Guide,  che  a  moderarli ,  e  porli  a  freni 
Fofl'er  bafìanti  te. 
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Nonfihm  ifli  femiMmi  Cams  cm  Uonika ,  fed  efmm  ci,m  Ekphamibus  p„g„abant,  ut  narrai  Plm. 
hb.  8.  caf.  40.  Indiani  petenti  Alexandre  Magno  Rex  Albaniae  dono  dederat  inufitatae 
magmtudinis  unum;  cujus  fpecie  deMatus,  juffit  urfos,  mox  Apros,  &  deinde  damas  emitti 
contemptu  immobili  jacente  eo.  Qua  fegnitie  tanti  corporis  offenfus  Imperator  generofi  fpi- ntus,  eum  interiml  juffit.  Nunciavit  hoc  fama  Regi.  Itaque  alterum  mittens  addidit  man- 

data, ne  in  parvis  experiri  vellet,  fed  in  Leone  Elepliantove .  Duos  fibi  fuiffe:  lioc  interempto praeterea  nullum  fore.  Nec  diftulit  Alexander,  Leonemque  fraftum  protinus  vidit .  Poftea 
Elcphantum  julTit  induci  liaud  alio  magis  fpeftaculo  laetatus.  Horrentifaus  quippe  per  totutn corpus  vilhs;  ingenti  primum  latratu  intonuit  :  mox  ingruit  aiFultans ,  contraque  belluam affurgens  lune  &  illinc,  artifici  dimicatione,  qua  maxime  opus  elTet,  infeftans  atque  evitans. 
donec  affidua  rotatam  vertigine  afflixit,  ad  cafum  ejus  tellure  concuira  (6).  Pramrea  ali^uo modo  confirmatur  Canem  hmc  ex  Indicis  efe,  eo  quod  ferocìtatis  plemis  appareat .  Eft  antem  piane fmdhmus  ,ll,s.  qui  in  Mufei  Medicei  (7)  veflibulo ,  &  in  Mufio  Chifiano  obfervantnr .  Cani.,  ca- 
fat,  qualis  in  noflra  eft  gemma,  ex  argilla  opere  anaglypho  videlicet  antiquo  formatum ,  ac  milk ,  ttim  mmttiim,  videre  mihi  contigit  apud  CI.  Antonium  Pikler. 

Non  fmt  folus  artifex  nofler ,  qui  in  Canibm  eformandi,  operam  inCumeret .  Quamplurimos eelehernmos  artifices  in  animalibus  exprimendis,  &  prae  aliis  omnibus  in  Canibns,  nipote  qui  uti- litaiem  aliquamque  voluptatem  praeftant  hominibas ,  innotaiUi  non  latei .  Ilo,  imer  recenfendi  Leu- con  (8),  Adyron  &  Simon  ftaiuarii  (9).  Etiam  Nicias  Canes  felici  aufi  exprejfit  (,o).  Canibus  &  vena- 
tione  nobiHtatus  Lyfippus ,  ut  &  fili,,,  ejm  Euthycrates  (, ,),  &  mire  commendatus  fuit  Canis  a 
Protogene  faBus  m  perexim.a  Jalyfi  tabula,  de  qua  Plinius  (12)  Palmam  habet  tabularum  ejus Jalyfus,  qui  eft  Komae  dicatus  in  tempio  Pacis . 

BAC- 

(<!)  Hate  tù/loiìit  a  Soìlm  Poi.  cnp.  19.  fa[.  jS  vnrranr  (8)  Antholog.  !ib.  5.  cap.  i. Diomf!,,,  Alaa„dri,,t,s  *  firn   Orbi,  h,qM  v,rr.    709.  (p|  Plin.  lib.         cap.  8. IJJ- Viaorcm  BjrriqueCancm  rabidlquc  Leonii.  Vide  (.0)  Loc.  cit.  lib.  )S-  cap  ii. 
in  hanc  rem  Cupcrim  de  Elcphantis  voi.  3    pag   ̂ 6.  c  47.  (,,)  Loc.  cir.  lib.  H-  cap!  8.  ' (7)  Vide  Mufei  Medicei  deftriptionem  C).  Ab.  Lami  Loc.  cit.  lib.  35.  cap. 
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Leoni,  ma  ancora  cogli  Elefanti,  come  narra  Plinio  (  lib.  8.  cap.  40.)  dicendo.  7/  Rè  d' Al- 
bania aveva  donato  un  Cune  ad  Alejfandro  Magno,  che  andava  nell* Indie,  il  quale  era  di  una  infa- 

nta grandezza .  EJfeiidofi  compiaciuto  della  fua  bellezza ,  comandò  che  gli  fojfero  mejft  innanzi  degli 
Orfi,  pi  dei  Cignali,  inoltre  delle  Cerve,  ed  il  Cane  giaceva  immobile  dijprezzando  tali  animali. 
Alejfandro  di  animo  guerriero  fdegnatoji ,  comandò  che  fojfe  uccifo.  La  fama  refe  intefo  di  ciò  il 
Uè  di  Albania;  perciò  gliene  mmdò  un  altro  con  a-vvifb,  che  non  lo  volejfe  efperimentare  in  piccole 
cofe  ;  ma  con  im  Leone,  0  con  un  Elefante ,  facendoli  a  fapere,  che  aveva  avuto  due  Cani  di  quejla 
razza,  e  che  inorto  qnejlo  non  gliene  refava  più  nettino.  Alejfandro  gli  mandò  contro  un  Leone, 
e  flètto  fu  mejfo  in  pezzi  dal  Cane.  Dipoi  comandò ,  che  fojfe  condotto  un  Elefante,  nè  mai  fi  ral- 

legrò quanto  di  qiiejto  fpelt acolo .  Il  Cane  alla  vi/la  dell'  Elefante  arricciò  i  peli  per  tutto  il  corpo, 
e  fece  uno  JlrepitafJJÌmo  latrato ,  dipoi  venne  innanzi  fallando  contro  l' Elefante,  ed  ora  di  quìi,  ora  di  là 
con  artìficiofo  combattimento,  che  era  £  uopo  a  quejlo  effetto,  ajfaltandolo ,  ed  ora  evitandolo,  finché 
facendolo  contìnuamente  girare  intorno,  lo  getti  al  fiiolo,  e  per  la  di  lui  caduta  tremò  la  terra  (ó). 
Inoltre  in  qualche  maniera  fi  conferma  quello  Cane  efler  dell'  Indie  per  effer  d'  afpetto  molto 
feroce.  Sono  aliai  fòmiglianti  alla  nolli'a  gemma  quelli  che  fi  oflcrvano  nel  Mufeo  Mediceo  (7), 
ed  in  quello  del  Principe  Chigi.  Ho  veduto  appreflb  il  celebre  Sig.  Antonio  Pikler  un  bat 
forilievo  antico  di  terra  cotta  rapprefentante  una  tefta  di  Cane  tale  quale  la  noftra  gemma, 
avendo  ancora  il  collare  colle  punte,  o  fia  il  Millo  al  collo. 

Non  fu  folo  il  noftro  Artefice  che  ponelTe  ogni  ftudio  nel  formare  i  Cani;  molridìml 
infigni  Artefici  ancora  fi  refero  celebri  nel  formare  gli  animali,  e  principalmente  i  Cani,  i 
quali  fono  agli  uomini  di  qualche  piacere,  ed  utilità:  tra  i  quali  fi  polTono  annoverare  Leu- 
cone  (S)  Mirone,  e  Simone  (9)  flatuarii.  Nicla  fimilmente  efprelTe  con  fomma  felicità  i  Ca- 

ni (io).  Si  refe  inligne  Lifippo,  ed  il  di  lui  figliuolo  Euticrate  (11),  e  per  i  Cani  e  per  la 
Cacciagione.  E  maravigliofo  fù  il  Cane  fatto  da  Protogene  nella  famofa  tavola  dì  Jalifo, 

della  quale  così  dice  Plinio  (11)  //  capo  d'opera  di  tutte  le  fue  pitture  è  il  Jalifo,  il  quale  è 
a  Roma  dedicato  nel  tempio  della  Pace. 

Tarn.  L  li  BAC^ 

((?)  Qucflo  fatto  è  mentovato  ancora  da  Solino  Poi,  cap,  (8)  Antholgg.  lib.  ff.  cap,  i. 
19.  pag.  7(5.  Ancora  Dionifio  AiefTandrino  verf.  709.  pag,  (pj  Plin.  lib.  34   cap.  S. 
13}.  dice  che  il  (lane  fit  vincìtove  del  Leone  e  dell'  Elefante  (10)  Loc.  cit.  lib.  jj.  c3p.  ìì. 
Velli  ancorai  quello  propofito  Cupcro  de  Elcphantis  voL  (11)  Loc.  eie.  Iib.   34.  cap.  8, 
j   pag.  4'^.  e  4/.  (il)  Loc.  cit.  IIK  ̂ j,  cap.  19. 

(7)  Vedi  la  dcrciizifcne  ̂ lcKM^feQ  M(;diceo  JclCh-Abato 
Lanzi  paij. 
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XLVI. 

BACCHUS  UT  ARIADm- 

CARPI  OPUS, 

lafpidl  rubro  incifum , 

EX  THESAURO  MEDICEO,  NUNC  ARCHIDUCIS  AUSTRIAE  M.  DUCIS  ETRURIAE. 

SI  de  Carpo  juikium  ferendmn  efl  ,ma  illa  ex  gemma,  quam  ejus  mmìne  hfcriptam  fuperflitem 
hahcmus ,  facile  erit  dignafcere  mediocris  peritiae  fuife  ai  nficem,  &  fimul  conjeaare  circa 
Septimii  Severi  imperlimi  vitam  vixijfe  fiiam,  qua  qiiidem  temperate  liiierales  artes  primiim 

declinare  vijae  Jimt,  ac  pania  pojl  hitmi  miserrime  jaciiere .  Si  quis  vero  Clar.  Baroni s  de  Stofch 
femeutia  animiim  occupatimi  habeat,  illiim  in  meam  ititrum  fententiam  /pero,  poft  quam  ea  quae 
fropofititrus  firn  kaitaverit.  Scalptor,  ìnquit  Stofcliius,  (i)  imicandum  (ibi  propofuilTe  vifus  ed 
Softracem,  quo  praeceptore  ad  artem  addifcendam  fortaffe  ufus  fuit,  fed  longe  ilio  inferior  in 
imaginibus  delineandis  perpoliendifque  magiflri  peridam  non  eft  fatis  aflecutus.  Quae  quidem 
tanto  viro  non  fatis  digna  videmur .  Primum  itaque  fomniat  Carpimi  fuife  difcipulum,  atque  imitatorem 
Softrati,  de  quo  nos  in  altero  loquemur  volumine,  Softrati  enim  duo  tantum  anaglyphica  eximia  opera 
fuperfunt.in  quorum  uno  Amor  duas  Leaenas  domans  repraefentatur .  Haec  gemma  olim  eminentiffimi 
Cardinalis  Ottoboni  erat,  nunc  autem  in  Ducis  de  Devonshire  Mufeo  afervari  eam  feriint  (i).  In  altero 
Vigoria  in  iigis.  De  Carpo  unica  gemma  incifa  fuperefl .  Tantum  vero  Carpi  opus  ab  elegantia  illorum 
Softrati  abejl,  ut  nulla  prorfus  inter  ea  inftitui  pojfit  comparatio  .nifi  ab  iis ,  qui  ignorent  quantum  diftent 
fiera  lupinis .  Litterae  enim,  quibus  Softrati  nojnen  exprimitur,  eximiaefimt  elegantiae,  operis  venuftaii 
refpondentes :  Carpi  autem  mediocres,  opificii  mediocritati  confinantes ;  adeo  quidem  ut  ex  hoc  capite  So- 
Jiratum  Carpi  Magiftriim  ftatuere  non  liceat:  ir  ami  duo  anaglyphica  opera  Softrati  fuperfmt ,  Carpi  vero 
mica  gemma  incija  (3),  miror  qua  dilus  conje.lura  Ci  vir  ea  quae  fupra  enarravimus  jcripferit , prae- 
fertim  cum  tot  annorum  in  monumentis  Antiquitatis  perlu/irandis  experientia  valeret  plurimum . 

Hoc  igitur  in  jafpide  injtitlpta  eft  Panthera  (4),  corona  collum  redimita,  fupra  quam  Bacchus 
harhatus  equitat,  &  Ariadue  Bacco  adverfa  ambobus  cruribus  laevo  belluae  armo  infidens ,  protenfo 
hrachio  thyrfmn  taeniis  (j)  revinaum  contemplatur .  E  collo  Bacchi  nebris  (fi)  dependet  ;  dextera 
forfan  thyrfum  ille  geftat ,  fiuiflra  delicium  fuum  ampleaitur  (7).  Ingemma  Bacchus,  &  Panthera 
laudabilis  ftmt  mediocritatis ,  Ariadne  vero  innumeris  fcatet  vitiis ,  abf  'que  femoribus ,  natibus  ahun- 
ians,  najo  oblongo.  Vultus  denique  Ariadnes  pulchritudini ,  atque  artis  non  refpondet  mwieris ,  fed 
gratta  &  venuftate  prorfus  caret .  Haec  tamen  vitia  illuftris  Calchographus  Bartolozzi  me  abfente 
ah  Urbe  emendavit,  prout  &  emendata  eleganter  in  Fiorentino  afpiciuntiir  Mufeo  voi.  1.  Tab.  6. 

Ingratijjimi  Tbej  'ei  narratio  (S),  timi  ex  decima  Ovidii  epiftola  prue  ceteris  elegantijfmia,  timi (x  venuftijftmo  Catulli  in  Vuptias  Pelei,  &  Thetidis  epitalamio,  omnibus  notijfima  cum  ftt  hac  in 
re 

(i)  Stofcb  Gtm.  Ant.  pa;.   iS,  Corhis  *  hfic  pmma  in  (;)       tttyrfi  taniìs  rr:'!ii{!a  ,  &  Barcfio  Jic/itt  vidi  Htrai- 
FU,:  Mufeo  mi.  1.  pa;.   ip.  Stofcbn  mbatfit  mlìigiis .  Uu.  n.niq    txpnfuori,  voi.      p,,;.  p.  ,,»,„.  ,4  i»  i;.  Thyr- (j)  Winklmai,,  nifeript.  p«s.  iSS.  fu,  ,rìm,  Bacchi  Ctqmilus  dìcatus  cjì ,  falli  di  Bucchaatt 

(i)  U  clibri  Mufia  •4,diui,  Lilmm  ciftruaiitur  duo  gm-  Mefaliua  ìnquit  Tucitus  lib.  11.  Ami.  cap.  ji.  Ipfa  crine mae  pci-vh-g.iutìs  opijicii  a  Flavio  Siylcto  nntìquo  more   eia-  fluxo  chyrfum  quatiens  . (oratai,  cum  ejufdim  artijicis  infcriptione  KAPnOT  Carpi.  (5)  Sen    Tri,;;.  Oedip.  veif.  45?. Ili  una  Hinulis  fgura  cuw  Jole  npmefcntntur ,  in  altera  tres  Nebride  facra  praecinfla  latus  . 
mitites  cum  eadcm  Carpi  iarcription, .  IVinhlmann  loc.  cit.  (7I  Relte  inquit  Philoftratas  in  imag.  XV.  Ariadnes  pag. 
png.  19;.  de  Carpo  fermonew'ltaltns  hallucinatus  rfì ,  nam  78«.  At  liic  i]uiJetn  Bacchus  nullo  alio  utiam  Amoris  fytn- inquit  in  geniwa  Mufei  Medicei  capita  Herculis  &•  Joles  ju-  bolo  eft  piftus , 
lata  reprarfemari  .  (g)        Ariadnes ,  BaccUqne  narrationt  vide  Diodo,  mn  Sic. 

(4)  iie  Panthera  vide  Lficiamim  in  dial.  Bacchus  voi.  3.  liò.  4.  cap.  j.  &  lib.  $.  cap.  12.  Ovid.  Uh.  3.  t'afl.  v.  ̂ 6$. 
7^-  é*  Paufanìant  lib,  10.  cap.  ajj. 
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XLVI. 

BACCO  ET  ARIANNA 

OPERA    DI  CARPO, 

Iiicifa  in  un  diafpro  roffo. 

DEL  MUSEO  MEDÌCEO  QUA  DELL'  ARCIDUCA  D'AUSTRIA  GRANDUCA  DI  TOSCANA. 

(E  noi  dobbhm  giudicare  di  Carpo  da  quella  unica  gemma,  che  abbiamo  incifa  co]  fuo 
nome,  lacilraente  potremo  conofcere  la  mediocre  perizia  dell'Artefice,  ed  inlpeme  con- 

getturare eliér  vill'uta  circa  ai  tempi  di  Settimio  Severo,  nei  quali  aveva  già  principiato  la ^  decadenza  delle  Belle  Arti,  che  poi  a  poco  a  poco  andarono  nell' ultima  rovina.  Se  alcuno fari  prevenuto  per  il  icntiraento  del  Chiariamo  Barone  Stofch,  fpero  che  dopo  che  avrà  letto 
ie  mie  riflellìoni  fi  difingannerà,  ed  abbraccierà  il  mio  parere.  Pare  che  l' imifore  (  dice  Stofch  (i)) 
fi  fili  prapolla  d' imitar  Soflrato ,  che  jorfe  è  flato  in  qiiefla  arte  il  firn  Maeftro  ;  ma  egli  è  molto  infe- riore a  lui  n;l  iifegno  ,  e  nel  terminare  il  fuo  lavoro  ,  non  avendo  confegiiita  la  perizia  del  Maeflro  . Quello  Icntimento  certamente  non  par  degno  di  un  Antiquario  sì  illufire  .  Primieramente  fogna a  creder  Carpo  difcepolo ,  ed  imitatore  di  Sollrato ,  del  quale  noi  parleremo  nel  fecondo tomo  della  noftra  opera;  imperocché  efillono  folamente  due  Cammei  eccellenti  di  Softrato.  In 
uno  e  rapprefentato  Amore  domando  due  Lconelfe  (  quella  gemma  era  una  volta  del  Cardinale 
Ottoboni,  al  prcfente  dicono  confervarfi  nel  Mufeo  del  Duca  di  Devonskire  (2)  )  nell'altro  una Biga  guidata  da  una  Vittoria  .  Di  Carpo  ci  rella  una  fola  gemma  incifa  .  Ma  tanto  è  lontana 
1'  Opera  di  Carpo  dall'  eleganza  dei  lavori  di  Soflrato,  che  non  polTono  tra  di  loro  quelle  opere onninamente  paragonarfi ,  e  fecondo  il  noflro  Tofcana  proverbio  vi  corre  quanto,  dalla  luna  ai 
granchi.  Imperocché  le  lettere,  nelle  quali  fi  legge  il  nome  di  Sollrato,  fono  di  una  eleganza fublime,  e  corrifpondenti  alla  bellezza  del  lavoro.  Le  lettere  poi  di  Carpo  fono  mediocri  conformi 
alla  mediocrità  del  lavoro:  talmentechè  da  quefti  principii  non  il  può  flabilire  Soflrato  efl'ere flato  il  Maeftro  di  Carpo;  e  reflandoci  due  Cammei  di  Soflrato,  e  di  Carpo  una  fola  gemma 
incifa(3),  io  ficuramentc  mi  maraviglio',  come  mai  un  Uomo  sì  illullre,  e  colla  efperienza  di  tanti anni  intorno  agli  antichi  monumenti,  fi  lia  indoro  a  fcirivere  quelle  cofe,  che  di  l'opra  abbiamo riportate. 

In  quello  diafpro  è  incifa  una  Pantera  (4),  che  ha  ornato  il  collo  d'una  corona;  fopra di  lei  ca%'alca  Bacco  barbato,  ed  Arianna  dirimpetto  a  lui  flà  a  federe  fopra  la  finiflra  Inaila di  quefto  animale,  tenendo  col  braccio  deflro  il  tirfo,  che  contempla,  legato  d'uno  fvclazzante naftro  (5)-  Dal  collo  di  Bacco  pende  una  pelle  di  capretto  (6), forfè  conia  deflra  tiene  il  tirfo, e  colla  hniftra  abbraccia  la  fua  innamorata  (7).  In  quefla  gemma  il  lavoro  di  Bacco,  e  della 
Pantera  è  molto  ragionevole,  ma  quello  d'Arianna  è  difettofiffimo,  efl'endo  fenza  fianchi,  e tutta  natiche  con  un  nafo  lunghiffimo;  ed  il  volto  finalmente  d'Arianna  non  è  corrifpomlente 
alla_  bellezza  ed  alle  proporzioni  dell'arte,  ma  è  privo  di  grazia  e  venuftà  propria  di  quefla hroina.  Contuttoeiò  l'illuflre  incifore  Bartolozzi,  eflendo  io  lontano  da  Roma,  emendò  quefli difetti,  contorme  ancora  fi  veggono  emendati  con  tutta  l'eleganza  dell'arte  nel  Mufca  Fio- rentino Voi.  I.  Tav.  fi. 

"  "^f"  poriflima  l'Ifloria  dell'ingratifllmo  Tefeo  (8)  per  l'elegantifllma  epiftola d  Ovidio,  e  peri  Epitalamio  graziofiflimo  di  Catullo  delle  Nozze  di  Peleo,  e  Tetide.ci  conten- I  i  i  tere- 
(.)  Stofch  Gcm.  psg.  iS    Goti  nel  Mufco  Fiorentino        (j)  Dclll  naftrl  legati  al  Tirft  dedicato  a  Bacco  vedi voi.  I.  pag.  ij.  fcgnita  le  pedate  di  Stofcla  nel  date  il  giù-  gli  Efpolltori  dell'  Antichità  Ercola dizio  di  quefto  Artefice 

ne  voi.  3.  par;,  p.  n.  14. 
Non  folo  11  Tirfo  fìi  confacrato  a  Bacco  ,  ma  ancor» 

(a)  WlntclHVann  Defctipt.  pag.  rSS.  ,  r,g„„i ,  Eccome  di  MelTalina,  come  Baccante ,  dice (i)  Nel  celctre  Mufeo  Medina  di  Livorno  H  confovano  Tacito  lib.  rr.cap.  5,.        coi         fp«yj! fioteml,  UTir/o,. due  gemme  di  elegantidimo  lavoro  con  1' ifcrÌ7.ionc  del  me-         ifi)  Seneca  Trag.  Ocdip.  v.  4;S. defimo  artefice  Carpo  KAPnOr  .  Quelle  opere  fono  Hate  la-  //  fimn  cimo  colla  fiera  fiogli, votate  fullo    llile  antico  da  Flavio  Sirlcti  :  in  una  fono  Di  fntgitira  Damma. 
rapptefentate  le  figure  di  Ercole,  e  di  Iole,  nell' alrri  tre        (7)  Bene  dice  Filofirato  di  Atiadoa  Imag.  XV.  Ma  n-Ji militari  coli'  ifteff'a  ifcrizione  di  Carpo  .  Il  ,Sig.  Abate  Win-  Bacco  i  dipinto  per  fmbolo  dell'  Amore  . kelmann  loc.  cit.  pag.  ap,    ha  prelb  uno  sbaglio  parlando         (8)    Della   narrazione  di  Arianna  ,  e  Bacco  vedi  Biod. di  Carpo,  mentredice,  che  li  trovano  nel  Mufeo  Mediccodel  Siculo  lib.  4.  cap.       e  lib.  ;.  cap.  ra.  e  Ovid.  lib.  3.  F»ll! 
mentovato  Artefice  le  tclle  unite  di 'Ercole,  e  di  Jole.  T.  41SS.  ec.  e  Faufania  oellib.  Io.  cap.  aj. (4)  Della  Paniera  vedi  Luciano  nel  Dial.  £icchus  v.  3,  p.  iC 
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re  me  pancis  exfediam.  Qiiis  enim  prorfiis  ignorai  Tbefeiim  Ariadnes  beneficio  n  Minotanri  fauci- 
bus,  &  ab  inextricabilis  labyrinti  erroribiis  ereptitm ,  Ariadnem  Jibi  matriimim  jmiElam  in  Naxi 
infiila  dormiente?!!  per  fimmmn  fiehs  reli-iaiffe ,  eamque  dein  a  Baccho  Indiar um  trinmpbatore 
duBam  iixorem  fimiil  cimi,  eo  velati  viclricem  Centaaris  veciam  fitife  (9)?  In  Ijuc  nojlra  gemma 
(um  novo  conjiige  barbato  Pantiierae  ine^iiitat.  De  hoc  momimento  fermonem  inflitueas  Goriiis  (10). 
In  hac  gemma  Pantherae  coUum  corona,  ut  videtur  myrtea,  tanquam  monili  redimitum 
eft,  quo  ornamento  etiam  infigniuntur  Hirci  junSi  currui  Liberi  Patris,  ut  vidimus,  aln- 
que  eidem  facra  animalia.  Vec  mirimi  videri  debet  Bacchiim  barbatimi  exprejfiim  e/e:  nam  Ma- 
crobiiis  in  Satarnalibiis  docet  (11)  Bacchum  omni  aetate  exprimi,  hem,  imjuit,  Liljeri  Patris  fimu- 
lacra,  partim  puerili  aetate,  partim  juvenili  fingunt,  praeterea  barbata  fpecie,  fenili  quoque. 

Quampluriniae  fepiilcrales  fimt  urnae ,  in  quibus  Bacchi,  &  Ariadnes  repraefeniatitr  triiim- 
fhus,  Thejeiifqiie  Ariadneni  relhujuens  (12).  Ad  rem  noflram  Chrijiianifimi  Regis  Miijei  numijma 
declarans  Montfauconiiis  firibit  (13).  Inter  fingulariffimos  gazae  regiae  nummos  maximi  moduli 
cenfetur  ille,  ubi  Barchus  depingitur  Ariadnae  decumbenti  occurrens,  poftquam  illa  a  Thefeo 
derelifta  fuerat  :  Satyri  quafi  ferias  agentes  tripudiant:  fenex  quidem  bacalo  nixus  Silenus 
effe  videtur.  Hic  depingitur  hiftoria  illa,  quam  Paufanias  di'cit  lib.  i.  cap.  io.  Athenis  in piftura  repraefentatam  fuilTe.  Ingratus  Thefeus  ubi  vidit  Ariadnen  lervatricem  fuam  dor- 
jnientem  reliquit,  ut  patriam  repeteret,  fub  haec  adveniens  Bacchus,  fecum  illam  duxit . 
atque  in  uxorem  accepit.  Haec  hiftoria  cum  nummi  imagine  confentit,  Ariadne  dormir,  & 
Bacchus  cum  turma  fua  advenit  (14).  Pojiulat  lociis  hic,  ut  leHorem  moneamus  CI.  hmic  virum 
lapfiim  fuijfe  in  explanatione  ciijnfdam  gemmae  (15),  quae  in  eodem  regio  Miifeo  adjervatur ,  & 
tfiiam  falfo  credit  prototypiim  illius,  quae  ab  Alexandre  Maffeio  voi.  3.  gemm.  T.  i;o.  piiblici 
jaris  falla  fuerat.  En  Montfauconii  verba .  Eadem  hic  repraefentatur  hiftoria,  quae  in  fchemate 
fequenti,  quod  ad  hujus  accurationem,  &  elegantiam  non  attingit;  verifimileque  eft  gem- 
mam  regiam  efte  prototypam,  hoc  vero  fchema  eftypum,  in  quo  aliquot  difcrimina  occurrunc 
arbitrio  fcaiptoris  induSa:  quae  difcrimina  jam  annotanda  funt.  In  Regio  fche.nate  Faunus 
coronam  ex  floribus  tenet,  quam  erigit,  ac  fi  Ariadnae  capiti  imponere  vellet;  in  altero  nihil 
tenet;  juvenis  ille  qui  Fauni  cornu  tenet,  in  Regio  floribus  coronatur,  in  altero  non  item;  Bac- 

chus in  Regio  non  velatur,  ut  in  alio;  Thyrfi  autem  loco  in  Regio  Bacchus  ferpentem  tener 
Jjnuofis  flexibus,  quafi  arcum  elHcientem .  In  utroque  vero  fchemate  Bacchus  laeva  tenet 
f»cem  acceafam  ad  hymenaeum  videlicet.  Nihil  elegantius  Regia  gemma.  Si  qiiis  vero  etiam 

a  li- {9)  QyanipluyiTna  hujaj  falulae  hnlenttir  monumenta  in 
Heracìeenftbus  piSuris  Tom  x,  Tah.  14.  &  ij.  ̂   praefir- 
tini  Tab.  \6.  in  qua  Bacchuj  Ariadn<.-n  dorwietitent  videt  a 
Satyro  vtlitm  attsllente  dete^am ,  quo  Ariadnae  fuper  albo 
cervicnli  /'»  LSulo  di'cnmbentis  tcgebaiitur  membra  .  Illam  Amor 
Baccho  Syieiii  thyylum  oblongum  ni/iita  gerentis  humero  in- 
ll'Xo  indicai  :  haiic  Faunus  rupi  incuinhefis  atioiiitus  fnii  a- 
tur  :  pone  rup^m  fex  vr/untur  figuraf  Satyros  ,  !Syviphafque 
txpr  'mientes .  ht  Mttfto  Fiorentino  voi.  i.  T.  Sj.  num.  7. 
odfervntur'  gemma  ,  in  qua  Bacchus  attoiiìtus  ,  eo  quod  in 
Ariadnen  /copulo  jaceiitevi  >  altoquc  preffam  fopore  iuciderit , 
fhyrfum  gerens ,  Jl.ìus  vijitur:  prout  N-miius  inquit  lib.  ̂ tf, 
verf.  17  a. 

ATpicicns  Bacchns  (Jefcrcam  Ariadnen 
Admirationi  mircuit  amorem  . 

/»  eodem  Mufeo  loc.  cit  T.  91,  tiuni.  6.  alia  hahetur  gemma 
nofirae  perfìmilis  ,  praeter  quam  quod'  Bacchus  in  illa  imher- his  afpicitur ,  De  Baccho  &  Ariadne  vide  ̂ omium  in  Dienyf. 
(ib.  Iti-  verf.  166.  &  41J.  &  feq. 

(10)  Giri  Muf.  fier.  vgl.  j.  fag.  ip. 

(ti)  ̂ ^acrob.  Saturu.  lib.  t.  cap.  i?.  Diodorus  S'icular 
lib.  4.  pag.  di  Baccho  loqnutus  ait .  Prifcus  nimirum 
ille  barbatus;  omnes  enim  prifci  barbas  alere  folebanc, 
&  junior  irte,  clegans  delicatuique  adolefcens ,  &  lib.  j. 
p.  131.  Bacchus  ,  qui  ah  Indis  cohbatur ,  barbatus  erat  .  Et 
cognominatcr  Catapogon  ,  i,  e.  barbarus.  Et  Paufanias  ait  liÙ. 
5.  c.  19.  In  antro  Llber  pater  jacet  barbaruluì .  Prout  etiam 
in  quam  plurimis  Cataniae ,  Naxi ,  nuinmis  ohfurvatuv .  Mo- 

relli in  numifnatum  The/auro  ad  Papiriam  familiam  p.  313. 
duns  nummos  referc  eadem  oruatos  epi^raphc  MK..  MiiaFnN  . 
Nicomedeisfìum  Bacchi  barbati  caput  in  amhohus  viptur  cara- 
tia  /jedc-racea  redimitum 

(II)  Vide  fs  Admiranda  Anriq.  Roma».  Vnillant  numifma- 
ta  Graeca  pag.  61.  Motitf.  fuppl.  Antiq.  voi.  5.  pa^.  iSj. 
d"*  Spanhem,  de  praefl.  &  ufu  nuniifm.  pag.  241.  /«  4,  ̂  

quam  plurima  alia . (i})  Montf.  fuppl  Antiq.  Expl.  voi.  i.  T_  159.  p,  1^5, 
(14)  Talis  Ariadnes  dormientis  binaria  in  SiìrLOpha^o  voi. 

in  fuppl.  Antiq.  Montf.  T.        pag.  i:S.  exhibetnr  . 
(ly)  Montf.  Antiq.  expl.  voi.  i- pag.  2.  T.  ijo.  p.  139, 
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tcremo  di  un  breviflimo  racconto.  Ciafcheduno  sà ,  che  Tefeo  fù  liberato  per  beneficio  di 

Arianna  dalle  fauci  del  Minotauro,  e  dall' ineftricabili  vie  del  Laberinto,  e  che  doppo  avere 
fpofata  Arianna,  con  fcelleraggine  inaudita  l'abbandonò,  mentre  che  dormiva  neh' Ifola  di 
NaiTo.  Dipoi  fatta  ella  fpofa  di  Bacco  trionfatore  dell'Indie,  come  ancora  ella  trionfatrice,  fù 
portata  dai  Centauri  (9) .  In  quefta  noflra  gemma  cavalca  una  Pantera  col  novello  barbato 
fpofo.  Di  queflo  monumento  così  parla  Cori  (10).  In  quejla  gemma  fi  vede  ma  Pantera  che  ha 
ornato  il  colla  di  una  corona  che  pare  di  mirto ^  come  che  fojfe  un  vezzo ^  del  quale  ornamento,  come 
noi  abbiamo  veduto^  fona  difiinti  i  Caproni,  che  guidano  il  carro  di  Bacco ,  ed  altri  animali  a  qnefla 
Nume  canfacrati.  Non  è  da  maravigiiarfi  fe  fi  vede  efpreflb  Bacco  barbato;  imperocché  Macrobio 
nei  Saturniili  (ti)  infegna  eifer  rapprefentato  Bacco  in  ogni  età.  Similmente,  dice,  cilcimi  fingono  le 
immagini  di  Bacco  in  età  puerile,  altri  in  età  gÌovÌnile,  inoltre  ancora  con  volto  fenile  barbato  ec. 

Molcilfìme  urne  fepolcrali  fi  veggono ,  nelle  quali  è  rapprefentato  il  trionfo  di  Bacco  ed  Arianna, 
c  Tefeo  che  abbandona  Arianna  (iz).  Molto  opportunamente  Montfaucon  (1  3)  fpiega  un  Meda- 

glione del  Re  di- Francia  così  efprimendofi .  Tra  i  fmgol ari  filmi  Medaglioni  del  Regio  Aiufeo  di 
Fra7icia  è  da  flimarfi  quello  dove  è  efprefo  Bacco  che  va  incontro  ad  Arianna  giacente,  doppo  che  era 
fiata  abbandonata  da  Tefeo,  Si  veggono  dei  Satiri  tripudiami,  ed  il  vecchio  Sileno  appoggiato  ad  un 
hafione.  In  quejlo  medaglione  è  ejprejja  quella  Ifioria,.  che  Paufania  nel  liK  i.  cap.  20.  defcrive  efiere 
fiata  in  Atene  rapprefentata  in  una  pittura^  V  ingrato  Tefeo  »  quando  vide  la  fua  liberatrice  Arianna 
dormiente,  r abbatidonb  per  ritornare  alla  patria,.  In  quefia  tempo  arrivando  Bacco  feco  la  condujfe ,  e 
la  prefe  per  fua  conforte .  Quefta  Jfioria  fi  accorda  con.  le  figure  efprejje  nel  medaglione.  Arianna 

dorme,  e  Bacco  arriva  con  i  fuoi  feguaci .  Queflo  luogo  richiede  d'avvertire  il  lettore,  che  quefto 
chìarilTimo  Antiquario  prefe  un  grande  sbaglio  nella  fpiegazione  di  una  gemma,  che  fi  conferva 
nel  medefimo  Regia  Mufeo  (i3)>  e  che  inverifimilmente  credè  originale  di  quella  pubblicata 
da  Aleflandro  Maffei  nel  voh  2.  delle  gemme  Tav.  150.  Ecco  le  pa.role  di  Montfaucon  (ly) 
Le  dejfein  eft  a  peit  pres  le  memc  que  dans  la  figure  fuivante ,  mais  incomparablement  plus  fin  é* 
plus  carreél.  Il y  a  grande  apparencc  que  celle  du  Roi  eft  l'originai  de  l'autre,  qui  a  eté  copiée  avec 
quelques  petites  diferences  felon  le  caprice  du  graveur .  Nous  allons  viarquer  en  quoi  celle  du  Roi 

dijfere  de  l'autre..  Le  Faune  tient  une  couronne  de  fieurs  elevée  camme  pour  la  mettre  fur  la  tete 
d'Ariadnei  au  lieu  que  celai  de  defious  n^a  rien  a  cette  ?nain.  Le  Jeune  hornme  qui  tient  la  come  du 
Faune  eft  couronnè  de  fleurs  dans  celle  du  Roi;  il,  n'à  paint  de  couronne  dans  l'autre..  Bacchus  qui 
nefi  pas  voile  dans.  ' la  pierre  du  RoÌ  camme  dans  Vautre^  tient  de  la  main  gauche  au  lieu  du  thyrfe 
qui  eft  dans  l'autre,.  un  Serpente  qui  dans  fes.  replis  fait  la  figure  d'un  are.  Dans  les  deux  iiiiages 
il  tient  de  la  main  gauche  une  torcbe  ardente  pour  la  ceremonie  de  l'hymenée.  Ce  morceaii  eft  un  des 
plus  beaux  quifoient  finis  des  mains  des  grave  ars .  Ciafc  uno  iniziato  nell'Antichità  fubito  conofcerà elifer 

(9)  MoltilTTml  moniimenti  IT  trovano  qnetìa  favola  ̂  
Net  tomo  delle  Pittura  di  Ercolino  T.  14.  e  ij.  e  par- 

ticolarmente- nella  T.  16.  nella  q.uale  vi  è  Bacco ,  che  rimira 
Arianna  dormicnrc  Jcopcrta  da-  un  Satiro  ,  che  alza  un  velo  , 
onde  copronlì  le  membra  di  Arianna  ,  mentre  quella  fi  ripofi 
in  un  letto  fopra  un  bianco  capcziale  .  Cupido  accenna  a 
Bacca  appoggiato  ilta  fpalla  di  un-  Sileno  ,  che  tiene  un  lungo, 
tirfo  in  mano  ^  la  medefima  Arianna  .  Un  altro  Fauno  ap- 

poggiato ad  una  rupe  avidamente  la  mira,  e  dietro  ad 
cfTa  rupcvcggonfi  fci  figure  rapprefentanfi  Satiri  c  Ninfe . 
Nel  Mufeo  Fiorentino,  voi.  i.  T.  Sp.  n.  7,  fi'  conferva  una 
•♦emma  e-fprimente  Bacco  in  piedi  ,  che  tiene  un  tirfo  in 
mano  in  aria  attonita,  e  compafllonevole  nel  vedere  gia- 

cente- fopra  uno  fcoglio  Arianna  ,  che  dorme  ,  conforme  fi 
efprime  Nonno  Lib.  45,  v,  171.  Bacco  tiedendo  Ariauna  ab- 
handfiiinta  ttiefcolo.  f  amore  alla  foirpyeftt.  Nel  medefimo. 
Mufeo  loc.  cir.  T.  91.  n.6.  fi^  trova  una  gemma  fìmiliflìma alla  noftra ,  fuori  che  fi  vede  Bacco  giovine  fenia  barba  .  Di 
Bacco,  e  di  Ariinna  vedi  Nonno  nei  Dionisiaci  ce.  lib.  47^ 
T.  nifi-  e  4i;(.  e  fe". 

(10}  Goti  Muf,  F.  voi.  I,  paff.  t$. 

(11)  Macpobìo  ne*  Saturnali  lib.  1.  cap.  iJ.  e  Diodoro Siculo  nel  lib.  4.  pag.  ̂ si.  parlando  di  Bacco  dice.  Il  primo 
di  quvfli  ebbe  una  hnrha  lunga Jeeoitda  ti  coftuvie  di  coloro,  che 
fohvaiio  aiitìcametite.  farfì  crefcere  la  barba  ,  e  queflo  Iunior  e 
era  gÌ0viiie  e/egaiJte  e  dt'lìctìlo .  Simili  co^e  nel  lib.;.  pag.  132. 
Il  Bacco  adorato  dagl'  Indi  era  barbuto ,  è  mmiiiato  Cala' 
pvgon  ,  cioè  barbato  .  Paufania  ancora  nel  lib.  y.  cap.  iij.  dice Vedrete  iielP  antro  BtKco  fdf  alato  barbuto.  Conforme  an- 

cora (ì  olTerva  in  molte  medaglie  di  Catania,  di  NafTo  ec. 
Nel  Teforo  delle  famiglie  pubblicato  da.  Morelli  pag.  jij. 
nelle  medaglie,  della  famiglia  Papiria  ft  veggono  due  me- 

daglie battute  dai-  Popoli  di  Nicomedia  con,  la.  Tefla  in 
ambedue  di  Bacco- barbuto  coronato  di  ellera  . 

(11)  Vedi  fe  fi  place  Admiranda  Ant  Rom.  Vaillant 
Num.  Graeca  pag  (Si.Montf.  Supp.Ant.  v.  j.  pag.  183.  Span. 
de  Praeft.  StUfa  Num.  pag.  141,  in  4, 

(ij)  Montf  Supp.  Ant.  voi.  r.  T.  ijp.  pag.  [jfi, 
(i4>  Tale  Ifloria  di  Arianna,  dormiente  è  riportata 

Montfaucon  Sapp.  Antiti.  T.  51.  pag.  (18.V0I.  4. 
(ly)  Montf.  Ant.  Exp.  voi.  i.  pag.  3.  T.  ijo.  pag.  135^^ 
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/>  limine  antiiiiiitatem  falutaverii,  flatim  agmfcet  Regiam  gemmam  recenti  manu,  atque  imperi^ 
tijjima  fitcìtim ,  eamque  Majfeimmm  ptiiis  archetypan  extitijje.  In  hac  antiqua  fimplicitas ,  vetnfii 
mores  fervati  eliicem  ;  in  illafmgiila  pmfiis  ab  antiquitatis  genio  aveifa  deprebendmtur .  In  qua  prijia 
gemma  mtditas  Deonmi,  heroiimqiie  velata  efl?  In  quo  monumento  Baccbus  altera  manu  ferpentem , 
altera  facem  accenfam  pampinis  prnatam  geriti"  Quii  vii/it  unquam  agreftia  Faunorunj  numina  deli, 
catis  floribus  coronata  ?  Quis  vidit  unquam  e  jìoribus  coronam  Jeptem  ornatam  Jlellis  ?  Quomodo  fecif- 
fet  unquam  antiqua!  Artifex  fedem  noflris  morihus  convenientemì  Quis  antiquus  fialftor  mibibus 
Coehim  opertiit,  navem  velis  expanfis  in  remoto  mari  figuraviti  Credat  judaeus  Apella,  non  ego. 

Ad  gemmae  Bacchi  ornatum  .Bacchi  triumphum  referam.  Winl-elmann  de  hac  gemma  ait  (•). 
11  y  a  un  tref-beau  Cammée  {gemma  eli  incifa  non  excalpta)  reprefentmt  Bicchus  &  Ariadne 
fur  un  char  tire  par  tres  Heures  avec  un  Amour  qui  precede,  &  un  autre  Amour  qui  fuit  la 
char  en  le  poufTant.  Infpicienti  tamen  gemmam  ipfam  patet  duas  non  tres  fiemintis  ej]e  paptlionis  alis 
prnatas ,  quas  Ihras  efe  pronunciare  non  auderem .  Cori  (i  7)  gemmam  publici  juris  jecit ,  in  qua  fpe- 
datar  Ariadna,  in  curru  fedens,  cui  Cupido  adblanditur ,  finijlra  manu  -  thyrfum  Jujlinens ,  &  a 
duabus  foeminis  dufla,  quae  fapilionis  alas  habent ,  duce  altero  Cupidine .  Antiquarius  hic  prae- 
flans  opinatur  pariter  foeminas  illas  Horas  cenferi  foffe.  Ait  enim:  forcaffis  in  Coelum  vcliunt 
Horae,  adblandiente  ei  Cupidine,  &  monftrante  Hyraaeneo  iter,  ut  exhibec  gemma.  Sed  buie 
fententiae  Jiéfcribere  non  auderem.  Nemo  enim  quodfiiam  ex  aiftiquis  firiptoribas  tribuit  Horis  papi- 
ìionis  alas  (18).  Horas  Baccho  &  Ariadnae  famulari  &  obfequi  non  inveni ,  fei  iovi  (19),  Idem 
Winkelmann  (20)  ubi  multiplici  eruditione  de  Horis  loquitur,  &  plurima  earum  monumenta  proferì, 
mmquam  papilionis  alis  ornatas  illas  ojiendit .  Sufpicarer  potius  geminis  hifce  foeminis  gnimas 
exprin.ì  humanas ,  quae  papilionis  alis  ornatae  in  antiquis  omnibus  monumentis  repraefentantur  (21), 
é-  ita  hanc  gemmam  explicarem.  Bacchus  caput  floribus  redimitui  ajpicitur  {ut  iu/uit  TibuUus 
Eleg.  7    lib.  I.  verf.  45.  Sed   varii  flores,  &  frons  redimita  corymbis,  )  Ariadna  cum  ilio 
in  curru  fedet  :  duae  Pfycbae  eurrum  trahunt  :  gemini  Cupidines  officiaje  currum  adjuvant  ;  alter 
enim  temoni  imminens  dextra  facem  accenfam  tenet,  animaj'que  trabentes  in  ofj'.cio  coutinet,  alter 
currus  rotas  impellere  videtur .  Probabile  eft  animus  Ariadnem  in  Coelum  ducere,  ut  inquii  Seneca  (12) 

Ducitur  magno  nova  nupta  Coelo, 
Solemne  Phoebus  Carmen 
Edit  infufis  humero  capillis  : 
Concutit  taedas  geminus  Cupido  . 

Quam  conjecluram  a  Celeberrimo  Buonarroti  confirmatam  habes  gemmam  referente,  in  qua  (23)  Bacchus 
facile  repraefentatur ,  qui  ab  Infila  Naxi  in  Coelum  Ariadnam  duciti  Hymaeneus  feu  Genius  jace 
fccenfa  currum  ducit  a  Centauris  (raftiim,  in  quo  Bacchus  i$-  Ariadna  fedentes ,       Cupida  Aria- 
^nes  vejiem  fiflinet.  Ad  banc  rem  mihi  vi  dentar  Arati  carmina  alludere  (24) 

Clara  Ariadneae  propius  flant  figna  Coronae, 
Ilunc  illi  Bacchus  thalami  memor  addir  honorem, 

(^inde  addit)  Haec  corona  dicitur  elle  Ariadnes,  quam  Liber  allris  intulifle  dicitur,  dum  ejus 
nupclas  Dii  in  inl'ula  Creia  celebrarenc,  cogitans  praeclaram  facere,  prò  qua  primum  nova fiupca  coronata  eli  » 

Apol- 

ide) Deftriptimi  Jri  Plirris  Gymci  ita  Slofch.  p.  sjj.  uj.  *  Thùmt.  in  rapili  Eumpni  ìdyl.  ip.  ili  flit , 
(*)  Tnb.  XXll   /V  ///.                                                      Horas  exbìlet  .quae  leótum  J&tiì  p.  ran-tit .  M-  ex  ip/is  qui- 
(17)  Nliif  Flai-iiit.  -jiìl.  1.  Tab   pj.  pag   i(54.                    dem  deduci  potefi  Horis  Juip  alas.  Praeurea  imagiiiùtur  Ji- (181  Vid/Homir.ia  Illad.  Orph.  iti  Hymu.  pag.  ì]<>.  Atin.     guras  omms  ofè  Horas  s  cum  temere  ornai  ao  dici!  (,  Mmem. 

tìb.  14-  pag  tìifl.  Hygia  Fah.  183.  Vhortiut.  pag  183.  ?au-     Aut.  pag  (So.  )  ijuod  in  tribus  jìguris  percelebris  piSurae 
fan.  lib.  I.  cap   40.  lib.  1.  cap.   13.  lib.  s.  cap.  ij.  é-  17.     uuptinrum  AUobraudini  tres  Horae  agnofci  poiTunc  . 
^ib.  9.  cap    jy.  (19)  Vide  toc  cìt.  {11)  Vide  Buonarroti  nei  vetri  pag  r^S. 

(20)  Mouum.  Antichi  Inediti  pag  SI-  Erndilioniùus  Win-         (12)  Senec.  Oedip.  A.1.  1.  verf-  497. 
htmanni  circa  Horas  addi  pofet  Stai,  in  Tkebaid.  Hi.  j.        (j;)  Buonarroti  Ofervaisioni  Ipricbe  fopra  alcuni  mida- 
verf.  407.,  qui  eas  Solem  comitaiites  defcribit ,  &  Ho,m.  ut     glioni  Antichi  pag.  419. 
Qmti  partarum  cujìodei  lib.  J.  lUad.  tierf.  745.  *  Ovid.  li(,        (14)  Arati  Fliointnima  fai.  iSq. 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI  255 
eifer  la  Regia  gemma  lavoro  di  moderno  artefice,  ed  ìmperitifllnio ,  ed  eflèr  piuttofto  la  gemma 

del  Maifeì  originale.  In  quefta  rifplende  l'antica  fimpìicità  e  gli  antichi  caratteri  confervati,-  in 
quella  fi  veggono  tutte  le  cofe  contrarie  al  genio  dell'  Antichità .  In  qual  antica  gemma  vedefi  mai 
coperta  con  delle  frondi  di  pampani  la  nudità  degli  Dei,  e  degli  Eroi?  In  qual  monumento  porta 

Bacco  con  una  mano  il  Serpente ,  con  l' altra  una  facella  accefa  ornata  di  pampani  ?  Chi  ha  veduto 
mai  le  rufliche  Deità  dei  Faimi  di  fiori  delicati  coronate?  Chi  ha  veduto  mai  una  corona  di. 

fiori  ornata  di  ftelle?  Come  mai  farebbe  ftato  poffibile,  che  un'antico  Artefice  avefie  fatto  una 
fedia  del  tutto  conveniente  alle  noUre  ufanze?  Quale  antico  incifore  copri  il  cielo  di  folte 
nuvole,  chi  figurò  una  nave  nel  mare  in  lontananza  con  le  vele  fìefe  ?  Lo  creda  il  Giudea 
Apella  ;  non  io  lìcuramente. 

Per  ornato  di  quella  gemma  riporterò  il  trionfo  di  Bacco .  "Winkelmann  così  parla  di  queda 
gemma  (itì)  (*)  Il y  a  un  très-ùeaii  Carnee  (quella  è  una  gemma  incita,  non  Cammeo)  reprefentam 
Bacchiis  &  Ariadne  fur  itn  chnr  tire  par  tres  He/ires ,  avec  un  Ajfiour  qui  precede ,  un  antre  qui 
fuit  le  char  en  le  ponjpìnt .  OlTervando  quella  gemma  è  manifeflo  elTer  due  non  tre  figure  ornate 
con  le  ali  da  farfalla,  e  non  ardirei  mai  di  dire,  che  quelle  follerò  le  Ore.  Cori  (17)  pubblicò 

una  gemma,  nella  quale  è  efprefia  Arianna  fedente  in  un  carro  in  compagnia  d'  Amore,  che  tiene 
un  tirfo  nella  finiftra  mano,  ed  c  il  carro  tirato  da  due  femmine,  che  hanno  le  ali  di  Farfalla, 

guidandole  un'altro  Cupido.  Quello  celebre  Antiquario  giudica  fimilmente  quelle  elTer  le  Hore, 
mentre  dice .  Forfè  le  Ore  portano  in  Cielo  Ariaìma  con  Cupido  che  V  accarezza ,  ed  Imeneo ,  che  mofira 
il  c allunino  t  come  f  efibifce  la  gemma  .  Io  non  mi  fofcriverei  mai  a  quella  oppinione  .  Se  la  mia 

mente  non  fi  inganna,  nefluuo  degli  Antichi  Scrittori  ha  mai  attribuito  alle  Ore  l'ali  di  Far- 
falla (18) .  Non  ho  trovato  che  le  Ore  abbino  nelTuna  relazione  con  Bacco  ed  Arianna,  ma  bensì 

con  Giove  (19) .  Neppure  dove  l' ifìelìb  Winkelmann  (20)  ad  altro  propofito  con  molta  erudizione 
parla  delle  Ore,  e  ne  riporta  molti  monumenti,  fi  veggono  mai  quelle  ornate  con  le  ali  di 
Farfalla .  lopiuttoflo  congetturerei ,  che  quelle  due  femmine  ornate  con  le  ali  di  Farfalla  efprimeflero 

le  Anime  Umane,  come  fono  rapprefentate  in  tanti  antichi  monumenti  (21),  e  così  {"piegherei 
quella  gemma.  Si  vede  Bacco  ornata  la  tella  di  fiori  (come  dice  Tibullo  Elep.  7.  Lib.  i.  v.  45.) 

 ma  varii  fiori  —  Ti  fon  convenienti,  e  d'  Edra  cinta  —  Chiara  e  ferena  fronte  » 
ed  Arianna  fedenti  in  un  carro  tirato  da  due  Pfiche  .  Veggonfi  ancora  due  Cupidi  o  Amori  ; 

uno  flà  fopra  il  timone,  e  tenendo  nella  delira  una  facella  accefa  regola  le  Anime,  l'altro  fpinge  le 
rote  del  carro.  E'  molto  probabile  che  le  Anime  conduchino  inCielo  Arianna,  come  dice  Seneca  (22) 

La  nuova  Spofa  afcende  al  chiaro  cielo.         Canta  le  nuove  faci , 
Canta  il  gran  Febo  le  folenni  lodi  E     una ,  e  V  altra  Deità  di  Amore  . 
Sparfi  nel  tergo  i  crini , 

La  qual  congettura  è  confermata  dal  Buonarroti  (23)  riportando  una  gemma,  nella  quale  fi  rap- 
prefenta  fiarfe  Bacco,  che  dall' Ifola  di  Nafib  conduce  in  Cielo  Arianna.  Imeneo,  o  un  Genio  in 
ella  gemma  con  una  face  accefa  guida  un  carro  tirato  dai  Centauri ,  nel  quale  Bacco  ed  Arianna 
Hanno  a  federe,  e  Cupido  regge  la  velie  di  Arianna.  Parrebbe  che  a  quello  propolito  poteilero 
alludere  i  verfi  di  Arato  (24). 

Clara  Ariadneae  propius  fla^jt  fgna  coronae  ;  Ihmc  illi  Bacchus  Thalami  memor  addit  honorem . 
(Dipoi  foggiunge)  Quejìa  corona  fi  dice  ejfere  di  Arianna ,  che  Bacco  portò  in  Cielo ,  mentre  gli  Dei  celebrarono 
ledi  lui  nozze  neU Ifola  di  Creta ^  penfando di  rendere  illufire  quella,  onde  fà  coronata  la  nuova  Spofa, 

APOL- (ifi)  Dcfcrìpfìon  des  Pierrcs  Cravécs  du  Stofch  pag.  ;3i.  lib.  y.  dell'  Iliade  v.  749.  ed  Oviklio  lib.  r.  de  Falli  v.  iiy, 
(*)  T.  XXII.  N.  III.  Teocrito  poi  nel  rarto  di  Europa  Idil.  19,  in  fine  deferivo 
(17)  Gori  Miif.  Fior.  voi.  i.  Tab.  93.  pag.  164.  clie  le  Ore  preparavano  i!  Ietto  a  Giove  .  Nè  pure  da  tutto  eli 
(18)  Vedi  Omero  nell'  Iliade  ,  Orfeo  ncgl'  Inni  pag.  359.  lì  può  dedurre,  che  le  Ore  avcfTerole  ali .  Inoltre  fi  immagina 

Ateneo  lib.  14.  pag.  6j(S.  Igino  Fav.  183  Fornutapag.  183.  il  prefaco  Winkelmann ,  che  tutte  le  figure  fiano  le  Ore  , 
Paufania  lib.  t.  cap.  40.  lib.  I.  cap.  13.  lib.  5.  cap.  11.  e  17.  mentre  dice  (  Mon.  Ant,  pag.  (So.  )  fenza  veruna  riflcf- 
lib.  9.  cap.  3S   ec.       (19)  Vedi  i  luoghi  cit.  fione,  che  in  tre  figure  della  famofa  Pittura  delle  Nozze 

(10'  Monumenti  Antichi  inediti  pag.  J7.  Alle  erudiiìoni     Aldobrandini  Pojfoitu  rìcfmfcerfi  le  tre  Ore  . 
Al  Winkelmann  intorno  alle  Ore  fi  potrebbe  aggiungere         (11)  Buonarroti  nei  Vetri  pag.  198.   (21)  Seneca  Oedip* 
Scaiio  nella  Tebaide  lib.  3.  V.  407.  che  le  d  eferi  ve  ,  che     Ac!:.  1.  v.  497.    (ij)  Buonarroti  nei  Medaglioni  pag,  49J. 
fc£uitAno  il  Sole ,  ed  Omero  come  Porcinare  del  Cielo  nel       (14}  Arati  Phocnomena  pag.  tSo. 
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XLVII. 

AFOLLO  CLTHAROEDUS' 

CLEONIS  OPUS, 

EX  ECTYPIS  ANT.  FRANCISCI  CORI, 

QUiim  vir  eriiditWmus  Gorius  (i)  hanc  gemmam  {Mici  jiiris  fecit  in  eumdem  lapfiis  ejt errore,,,,  in  q,te,n  eim,  i,mdij[e  de  Pfe.tdo-Anmcbi  Minerva  fignificnvimus  ;  hanc  enim 
jm.jne  ge,n„,am  ah  eode,,,  peritif„no  Sirleto  elaborata,,,  arbitror ,  ex  quo  fit  „t  de  Cleone, 

quem  llatum-ium  (j),  »0«  a,Jte„,  gem,„ar,„„  caelatorem  fuijfe  fii„,„s .  nihil  in  fraefentian,,,, .  Gern- mam  hcet  hoc  noflro  aevo  jcalpta,,,  hic  retuli,,,,,!,  ut  caveam  eruditi  ab  errore,  in  q„e,n  eos  indu- 
f«r  polfet  Gorius .  cujus  haec  verba  fum  (3).  Apollo  nudus,  vede  in  humeros  rejcaa,  brevif- flmo  capillo,  perpetua  decorus  juventa,  polita  pharetra  utrimque  tefta  (  Homerus  àf.f «iti  n 
<p.t"P',>  appellai)  dextera  cytharam  meditabundus  tenet ,  fmiftra  aram  cum  hypobafi  laureis  encar- 
piis  oraatam,  tangic;  fuper  quam  tripus  impofitus,  oraculorum,  &  dirinitatis  fuae  fymbolum.  Si gemma  haec  ami jua  foret ,  fingala  expendenda  ejfent  Apollinis  hujus  atti-ibuta,  Cythara  uc;„pe ,  Phare- 

tra, Tripus.  Ara.  Dei  denique  Vefl,s;  fed  cu,,,  opus  hoc  recentioris  artificis  fit ,  ex  hac  explica- mne  nulla  lux  am.quariae  rei  potefl  accedere  .  Ani„,advertend,„„  ,a„:en  efl  p-aeclaru,n  artifi- ce,n  ex  anttquu  monumentis  Apolline,,,  futrn,  omni  ex  parte  fui![e  mutuatum  ;  cu,n  code,,,  ,„odo flurtmae  mmquae  ge„,mae  ApolHnem  exhibeant,  &  praefertim  nonnullae ,  quae  apud  Maffer„n  ,  & in  Mujeo  Odejcalchio.  &  Fiorentino  extant .  quaeque  p,-aecla,-ilfi„,i  artificis  oculis  objervari  potue- runt  (4) .  In  ea„,dem  prorfus  for,„am  Apollinem  repraefentat  Carneolae  fragmentutn  (  qaod  ejl penes  Dom,num  Schouvallo  v  hnperatricis  omniun,  Ruffia,;,,»  magnum  Cof„,eta,n  virum  i,„mo  heroem cmjeje  autlor  gratilf,„,u,„  efe  debe,e profitetur)  nuper  effofm.  In  ilio  Jane  Apollo  fiat  „,ollilJ„„o  cor- 
por,,  hab,tu;  n,l  ve,-ius.  nil  delicati us  trunco  floreatijfimi  juvenis  potefl  excogitari ,  nil  pulchrius  facie rtdent,.  grattifque  referta.  Chlaniis  poft  tergum  elegamijJ„„o  artificio  defcendit .  &  dextra  lyratn  fufli- «ensfi,niflra  tripodi  mirae  venuflatis  innititur.  Utinam  gemma  haec  in  parte  inferiori  ejfraSa  non ejfet!  ,b,  emm  profeto  Diofcoridis  nomen  legercnus,  ut  peritijjhni  rei  a„,i.,uar,ae  viri  PiUerii 
pater.  &  fihus.  Francijcus  Al/ani.  caeterique  omnes  ha^eaus  pttavere.  cum  in  hac  penitas  ani- madvertatur  ,dem  flylu,.  6~  characler.  quo  Perfeus  celebe,;-,mi  hujus  artificis  duBus  efl  Si  quid revera  ,„ter  fe  d,fe,-u„t  haec  nonuntenta,  id  Jòlum  efl  q:„d  Apollo  hic  paeclarioris  etiam  efl opifiicii,  ,it  ex  gemma  olìjervari  licei. 

En  ge„„„arum  oinnium ,  quae  hodie  in  terrarum  orbe  extant ,  praeclarum  illud.  ac  fingulare  porte,,- tum.  omnium  elegantiarum  artis  diaglyphicae  compendium  .  Qualis  vero  quanta p,e  fit  in  hoc  Apolline 
fulchntudo.  opificum.  e.'egantia ,  nulla  profeclo  verborum  vi.  atque  copia.  &  nullis  elo-juentiae  colori- 
bus  explicari  fatis  potefl.  Scalptores  fa,„a  celeb,-es.  antìquitatis  periti,  homines  dodi,  atque  Jcioli  quo- que ad  hufiis  ge„„„ae  inenarrabilem  pulchritudmem ,  miranique  abjiluti]]i,narum  omnium  partium,  ijuae in  hoc  fraginento  obfervantur  .conjenfionem.  merito  objlupcfcunt  ;  ita  ut  abfque  ,e,„e,;ta,is  nota  pronun- 

ciar, poffii.  gemniam  hanc  effe  pulcherri„,am  inter  univerfi  or  bis  ge„,mas.  quae  integra,  figura,  e^hi- 
ient:  &  in  hanc  mire  qua.i,-at  illud  Galeni  (5)  Hb.  ,.  n.f,  de  lemperamemis  ;  ubi  de  Polycleii ftatua  loquitur.  quae  CANON nuncupata  efl,  cufiis  ni„,irum  fiingulae  partes  ob  accuratijflinam  inter  feu fymmeiriam  aut  confenfioncn  omnibus  admirationi  erant . 

Ut 
(.)  Gji  hfir.  A„,i,.  Et.:,.:  Tnh.   ,.  „:,:„.  l,„„„  /,«.  ,.  R^.       ̂   „,  p,,.,„,„ ^  M  K,*  P/„„,™  8.       p„f„„,„„,  p,,„.,i,„     Bacchoquc  j„vc„ra  .  E,  C„,l,„.„6u,  Hy,„„.  i„  Ap.il.  ,  jS. w  l,e„  i.l.       d-  fi.      (;)  Co,;  loc.  ci,.  p«g.  4,.  Q„i„  etiam  ftmper  fonnofus ,  &  firmper  ,'ove„i< (4_  .?,»«//,„„„„  ;,,„,  „oj,,.„  „,„„,„„  a„y.  Al,x.         (5)  Gai.  de  ,„„p„.  ,.  Lamlant<l„e  1,0- M,f.ja,  ,„  f„„.  ,„„„.  „.  ^;^^^  cmmiln,  Poìychf,   (latuam  Canoncm  appoliatam v,a,  S.rlcta,  kaac  formavi,  .  In  Mufi,  Od,fcaicl,io  o»/.  =.  indo  adeo  id  nomcn  fnrtitam  ,  quoj  partium  inter  U  om' T.  ,.  licmi  i„  M„f,o  Fi,.:  voi.  ,.  T  fi;   ,„„,.  ff.  ,„„„„,     „k,„  ,d  unsucm  habwt.  Vide  aia,,,  Gai„,i  {voi fiy,  b,mli.,„l„  eM„.,ur,,„  q„il:,  Afoli,,  J,„„„afuicl„-i.  4.  de  afa  par,i,.,„  iib.  ,7.  cap.  ,.  fa,:.  70  )  „,i,Mm t„d,„c  ,t.,tc,Ha3„cj«,c,„„t,-aa„„s  afficit^r,  «  i„j„i,  Ti-    ejufdm  P.iyC.i J,.,„,c  REGOLA  „„„c„fa,„c  d.fc,i,,io„„, 
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XLVII. 

APOLLO  CITAREDO 

OPERA    DI  CLEONEy 

DA  UN  IMPRESSIONE  DEL  DOTT.  ANJ\  FRANCESCO  GQRL 

NEI  pubblicare  quefta  gemma  l' eruditiflìmo  Antiquario  Gori  (i)  è  caduto  nell' ifteffo errore ,  nel  quale  abbiamo  manifeftato  efler  caduto  trattando  della  Minerva  del  finto 
artefice  Antioco.  Imperocché  quella. gemma  ancora  io  credo  per  certo  clTer  lavoro  del 
medefìmo  peritiflimo  Flavio  Sirleti.  Perciò  tralalceremo  di  parlare  diCleone.che  lappiamo 

da  Plinio  (i)  ellere  rtato  flatuario,  non  ìncifore  di  gemme.  Noi  abbiamo  riportato  quefta  gemma 
incifa  in  quefti  noflri  tempi,  acciò  fi  difmgannino  gli  Eruditi,  che  poffono  facilmente  ellere 
indotti  in  errore  dalle  efprelTioni  del  Dottor  Gori  nel  defcrivere  quefta  gemma,  mentre  egli 
dice  (5);  Apollo  }i!ido  con  la  Clamide  dietro  alle  fpalle ,  con  corti  capelli,  e  Jèmpre  giovine,  e  bello, 
avendo  pofla  ai  piedi  la  faretra  coperta,  tiene  con  la  dejlra  mano  la  cetera,  e  con  la  (inifira  tocca 
Vara  Jìtuata  /opra  un  piediftallo  ornato  di  fejioìn  di  alloro,  fopra  la  quale  ara  è  pojio  un  tripode 
/imbolo  degli  Oracoli,  e  della  fua  Divinità.  Se  quefta  gemma  fofte  antica  farebbero  da  efaminarfi 
gli  attributi  di  quefta  Deità,  cioè  la  Faretra,  la  Cetra,  il  Tripode,  l'Ara,  e  la  Clamide  ;  ma  eflèndo quefta  opera  di  moderno  artehce  dalla  fpicgazione  non  potrebbe  riceverne  alcun  lume  lo  ftudio 
dell'Antiquaria.  Contuttociò  è  da  oifervarlì  che  1' jnfigne  artefice  ha  copiato  del  tutto  dagli antichi  monumenti  il  fuo  Apollo,  mentre  molte  antiche  gemme  rapprefcntano  Apollo  nella 
medefima  azione ,  e  principalmente  alcune  efiftenti  appreftb  il  Malici ,  Ìl  Mufeo  OdefcaL- 
chi,  e  il  Mufeo  Fiorentino,  le  quali  certamente  faranno  ftate  oflervate  dal  preclarilììmo  ar- 

tefice (4).  Nella  medefima  attitudine  è  rapprefentato  Apollo  in  un  frammento  di  Corniola 
flato  trovato  che  non  è  gran  tempo  (il  quale  è  appreftb  il  Sig.  Schouvallow  gran  Ciamberlano 
dell'Imperatrice  di  tutte  le  Rullìe,  Perfonaggio ,  anzi  Eroe,  a  cui  l'autore  confacra  eterna riconofcenza ) .  In  quefta  gemma  ftà  in  piedi  Apollo  in  un  atteggiamento  il  più  delicato: 
niente  di  più  vero,  e  di  più  gentile  fi  può  penfare  di  quel  torfo  di  un  bellilTimo  giovi- 

ne, e  niente  ancora  di  più  bello  di  quel  volto  ridente  pieno  di  grazie.  Con  elegantilfimo 
artificio  È  gettata,  e  fcende  dietro  alle  fpalle  la  Clamide  di  quefto  Nume,  il  quale  foftiene  con 
la  deftra  la  Lira,  e  con  la  finiftra  fi  appoggia  ad  un  Tripode  di  maravigliofa  bellezza .  Piacefte  a 
Dio  che  quefta  gemma  non  folte  ftata  rotta  nella  parte  inferiore  :  che  certamente  vi  fi  leggerebbe 
il  nome  di  Diofcoride,  conforme  Ì  peritilfimi  conofcitori  dell'  Antichità  Antonio,  ed  il  di  lui 
figlio  Giovanni  Pikler,  e  Francefco  Alfani,  e  tutto  il  reftante  dei  periti  conofcitori  dell'An- 

tichità hanno  giudicato,  mentre  in  quefta  gemma  fi  ofterva  del  tutto  la  medefima  maniera, 
ed  il  raedefimo  ftile,  col  quale  è  flato  lavorato  il  Perfeo  di  quefto  famofifilmo  artefice.  Se  vi  è 
però  qualche  diftcrenza  tra  quefti  due  monumenti,  folamente  è  che  quefto  noftro  Apollo  è  di 
un  lavoro  ancora  più  fublime;  come  dalla  gemma  può  olìervarfi. 

Ecco  di  tutte  le  gemme,  che  in  oggi  efiftono  nel  mondo,  quel  preclaro,  e  fingolare  portento 
compendio  di  tutte  l'eleganze  dell'arte  d'incider  le  gemme.  Quale  invero,  e  quanta  fia  la  bel- 

lezza, la  maeftria,  e  l'eleganza  in  quefto  Apollo  non  fi  può  onninamente  con  la  forza,  e  con 
l'abbondanza  delle  parole,  e  con  neftùn  lenocinlo  dell'eloquenza  baftantemente  fpiegare.  Gl'incì- 
fori  famofi,  i  periti  dell'antichità,  gli  uomini  dotti,  e  gli  fcioli  ancora,  per  l'indicibile  bellezza di  quefta  gemma,  e  per  il  maravigliofo  accordo  di  tutte  le  perfettiftìmc  parti,  che  fi  oflervano 
in  quefto  frammento,  meritamente  ftupifcono;  talmentechè  fenza  la  taccia  di  temerario  fi  può 
dire,  che  tra  le  gemme  rapprefentanti  figure  intere  fia  quefta  la  più  bella  gemma  del  Mondo. 
Si  adatta  mirabilmente  a  quefta  gemma  il  detto  di  Galeno  del  lib.  7.  dei  temperamenti,  o 
proporzioni,  dove  loda  una  ftatua  di  Policleto,  la  quale  fi  chiamava  CANONE,  da  tutti  fingo- 
larmente  ammirata,  perchè  tutte  le  di  lei  parti  aveano  tra  di  loro  una  accuratiftima  fimetria  (5)  . 

Tom.  I,  Kk  Per 

(i)  Gori  Infci".  Anr.  Etr.  T.  t.  n.  «. 
(i)  Vedi  Plinio  lib.  34.  cap.  8,  c  Pauninia  in  varj  luoghi 

lib.       e  6,  {3)  Gori  Infcr.  luog.  cir.  pag.  41. 
(4)  Il  Chiariffimo  AlelTandro  MafFei  nella  p.  1.  T,  47. 

delle  gemme  riporta  una  gemma  romigliantìflìma  alla  no- 
ftra ,  dalla  quale  fenza  dubbio  Sii  leti  ha  formato  quefta 
gemma  di  Apollo.  Nel  Mufeo  Odefcalchi  voi.  3.  Tav.  r. 
ficcome  nel  Mufeo  Fiorentino  voi.  i.  T.  tfy.  n.  6.  fi  rife- 
rifcono  alcune  gemme  quafi  limili  a  quefta  ,  nelle  quali  fi 
vede  Apollo,  come  dice  appunto  Callimaco  nell'Inno  di 

Apollo  V.  3(f.  Sempre  hello,  e  fempre  giovine .  Vedi  Tibullo 
Eleg.  4-  V.  37. 

Z)'  eterna  giovinezza  il  pregio  e  dato 
A  Febo  ,  e  a  Bacco  fot . 

(5^  Gal.  de  temperamcntis  voi.  3.  lib.  i.  cap.  9.  Gli  uomiiti 
lodano  nna  certa  (latun  di  Policleto  chiamata  Canone,  avendo 
prefo  qtiefio  nome  ,  perchè  hanno  a  pennello  le  parti  fra  di  loro 
una  fimetria.  Vedi  ancora  in  Galeno  (  voi.  4.  dell'ufo  delle 
parti  lib.  17.  cap.  1.  p.  70.  )  la  mirabile  defcrizione  dell» 
mcJcfima  ftatui  dì  Foliclcto. 
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Ut  hiiic  7iollrae  gemmae  addatar  ìmnos  ftatuam  praegrandem  hic  haiid  inelegantis  opìJìcH  refe- 

ram  (*),  Apoliiaem  (ó),  qui  dextera  ple&rum  (7),  finiftra  lyram  (8)  fenet,  ̂ xpvimentem .  ApolU hk  vniliebri  palla  ìndnms  qfpicitiir ,  quod  vejiimenti  genits  mfuetum  non  cji .  Pfopenitts  enlm  (y) 
Peinde  Inter  matrera.  Deus  ipfe,  interque  fororein 

Fythius  in  longa  carmina   yeflc  fonac. 
Et  Ovìdius  (io) 

Ipfe  •  Deus  vatum  palla  fpeftabilis  aurea 
TraCtat  inauratae  confona  fila  Jyrae. 

Quamplurima  habentur  ìinmifmata,  hi  quibus  ApoU'mem  longa  vejle  hdatum  obfervamiiSj  quae  inter fxtat  unum  Amonhn  Pii  primi  moduli  cum  epigrapbe  APOLLlNl  AVGUSTO  {ob  templum  iìt 
Palatino  ab  Augufio  Apollini  excitatum  )  Cujus  hic  efl  Apollo  habisu  citharoeMco  citharam  [mi- 
fira,  pateram  dextera  tenens  (n).  liane  Apolliuis  ftatuam  non  folum  Scidptor  quondam  celeber 
Philippus  Valle  attente  examinans  im/uifivit  utrum  ApalUnem  an  Àiufam  repraefentaret  ;  cum.pie 
non  ignoraret  Apollinem  faepe  vefte  ??niliebri  indatum,  efe  ApolUnem  pronunciavit :  fed  etiam  Clar. 
Sculptor  Barthol.  Cavaceppi  &  jac.  Ballotti  antiquitatum  pentijfwius  in  banc  meam  [ententiam 
coìivenere,  quamvis  etiam  pofe  Mufam  repraefentari  judicaverim .  IVinkehnann  (  Storia  delle 
Arti  pag.  148.  &  feq.  &  Monum.  Ant.  Trat.  Prel,  pag.  51.  &  67.)  Mufam  &  Ageladae 
opus  efe  pronunciavit.  Opinioni  Alitfae  non  adverfahor  ;  at  jiihil  levius  conjeclura,  qua  i/le,  quod 
teneat  lyram,  efe  Ageladae  opus  judicavit,  quia  fcilicet  Antipater  in  Antbol.  Uh.  4,  cap.  12.  ;;.  Ó9. 
in  imaginem  Mujarum  haec  habet  :  Illa  vero  Ariftoclel  habec  Chelyn,  altera  vero  Ageladae  i3ar- 
titon.  ì^emo  eruditormn  buie  conje&urae  fufragabitur . 

Inter  jluhifmias  effraenatafque  Neronis  libidines,  &  illnd  numerandnm  efe  arbìtror ,  quod  in 
9ìtmlfmate  {ii)  fub  forma  Apollinis  Citharoedi  muliebri  longa  vefte  induti  fe  exSnberi  voluerit , 
quod  de  eodem  narrai  Svetonius  cap.  21.  Tragoedias  quoque  cantavic  perfonatus.  Herouin, 
Deorumque,  item  Heroidum,  ac  Deaium  perfonis  efììais  ad  fimilicudinesn  oris  fui,  &  foe- 
minae,  prout  quamque  diligeret;  Et  cap.  25.  Sacras  coronas  in  Obelifcis  Circi  conledas 
pofuic,  icem  fìatuas  fuas  citharoedico  habicu,  qua  nota  etiam  nummum  psrcuiric  (13).  Eo- 
que  illius  furor  proceftt ,  ut  Lucianus  narret  (14)  Neronem  igitar  ia  Acliaiam  egerunt  car- 

mina, &  quod  firmiter  fibi  perfuaferat,  nec  Mufas  canere  fuaviiis.  Volebac  autem  etiam 
Olympia,  cercaminum  omnium  maxime  gymnicum,  ob  cancum  coronari.  Quantum  enim 
ad  Pythia  haec  magis  ad  fe  perrinere,  quam  ad  Apollinem,  qui  nec  ipfe  citharam,  can- 
lumque  opponere  fibi  audeat.  Facium  bue  ifta  Svetonii  (15)  Deainavcrac  etiam,  qui  Apol- lineia 

(*)  Toh.  XXT^. 
{6)  Exim'nim  hoc  /iiit!i/u!t/ttif  mo'iumtutum  fpeffatttr  npud 

princip  m  Barb^-tini .  Dextcyn  vero  maiiui  òujiis  flatnat-  re- 
Parata  efS  ,       quatwr  e  Aig'tis  lht)(lriic  nini  parte  lyrne . 

(7^  De  Piatirò  vide  Polliicem  Oiiom.  ìib  4.  fed  60.  fed prae- 
fertìm  eruditiiftmas  oUfervatìones  ;h  Adian.  V.  Hifl.  lil>.  3. 
fap.  31.  voi.  r.  pag.  iStf.  &  feq. 

{8)  De  Lyrae  materia  &  cbord/s,  &  qui  prìmus  tam  in- 
veiiit ,  &  qi/otnodo  a  Mercurio  nccepit  eati  Apollo  ,  qui  eam 
ad  caiitum  injlrueiis  dedit  Orphaeo ,  vide  F.ratoflbenis  Ca~ 
faf!erifiids  pag.  119, 

(9)  Propert.  lib.  1,  Eleg.  51.  verf.  i  j . 
(101  Ovid.  Amor.  Uh.  i.  El.  8.  verf.  ̂ 9. 
(ri)  Inter  Commndi  nammos  uotinuUi  funt ,  qui  Apollinem 

tnulìebri  vefte  ami.fum  repraefeiitaitt ,  dextera  pleHrum  ,  fttiiftra 
fyriìiii  cippo  imp'fìttini  tefieiiteni  ,epigriiphe  nppofìta .  APOLL. 
PALATOLO  .  Arqtie  iutcr  numìfmata  Augtifti  argentea  ol'fer- 
•vatur  Apollo  lyram  fmiftra  dextera  ple^rum  habeits ,  epigra- 

pbe appoftta  tu  area  IMP.  X.  in  imo  ACT.  Plurima  ApoUi- 
9is  mimifmata  tali  babitu  mulitin  vidtri  fojjunt  in  Numifm. 

Gefuer.  Tab  9?.  ntim.  t.   r^r.  tium.  34.  &        ó*  13?.  w, 
15.  &  Mediobar.  Numifm.  pug.  26.  35.  2^4,  &  255.  &  Pa* 
fin.  in  Sveton.  Tab.  S.  uum.  1^.  &  $.  &  Vaillaiit  in  Colo», 
pag.  311.  &  in  Seleuc.  pag.  34.  /;/  The/auro  Britannico  a 
Clar.  Haym  ftngulare  Juline  Mammaee  numifma  exhibetur 
voi,  1.  T.  19.  »«7/.  4^.  pag.  2^3,  in  quo  Apollo  radit.tus  mu- 

liebri veQe  indutus,  dexfva  PUBrum ,  finiftì-a  Citharam  te- 
nens, afpicitur.  Idem  in  Catalogo  antiquorum  monumentorum 

Herculaneae  Cìvitatis  p.  41S.  num.  143,  &  Gor.  Gem.  p.  2, 

mm.  J9 

(11)  Oifel   numifm.  Tab    jS.  mtm.  r. 
(13  Vide  in  banc  r^m  Svetonii  variai  leifioiics  curante 

Burmanno  pag.  55.  Dìonem  Cajfium  lib.  6\  &  6}.,  Tbewì- 
pa  Orai.  V.  é*  Tacìtum  lib.    ij.  Annal  cap.  6$. 

(14)  Lucia»,  voi.  3.  pag  637.  Dial.  cui  tit.  Nero,  feu Hthmo  perfodiendo. 
(ij)  Svet.  Ìt$  Ner.  cap.  jj-  Coufulc  nota;  Caroli  Patini  i,t 

Neronem  voi.  2.  pag.  188.  in  quibus  Tab.  14.  num.  1.  exhì- 
het  numifma  cum  infcrÌptÌone  NEI'IjNT  AnoA^OM^  fpura  Ne- rùnis  todeiii  habitu  ut  fupra ,  &  Spauhem.  voi.  2,  pa^,  451, 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI  259 

Per  maggiore  ornamento  ancora  della  noflra  gemma  riporterò  qui  una  flatua  dì  Apollo  (6)  (*) 
mezza  colofTale  di  nonniediocre  lavoro,  il  quale  tiene  nella  defìra  il  Plettro  (7),  e  nella  fmiftra 
la  Lira  (8).  Si  vede  queflo  Apollo  veflito  con  abito  donnefco  chiamato  Palla,  la  qual  Torte  di 
veilimento  non  è  infolito,  imperocché  Properzio  (9)  dice 

 E  quindi  in  mezzo       Ed  Ovidio  (io)  Il  ffjedejli/io  Nume  dei  Poeti 

Alle  Suore ,  e  alla  Madre  Apollo  ifielfo  Per  l'aurata  fita  vefte  ragguardevole 
Dolce  cantava  in  lunga  vefle  involta,  D' aurata  cetra  le  concordi  fila 

Anch'  egli  tocca . 
Si  trovano  moltilTime  Medaglie,  nelle  quali  fi  oflerva  Apollo  in  abino  donnefco  vedìto ,  tra  1© 

quali  una  di  prima  grandezza  di  Antonino  Pio,  con  l'ifcrizione  APOLLINI  A VG  VSTO,  cioè 
air Augufto  Apollo  (pel  tempio  fabbricato  da  Augufto  ad  Apollo  nel  Palatino).  Quello  Apollo 
Citaredo  veftito  con  lunga  velie  tiene  nella  delira  la  Patera,  e  nella  fmiftra  la  Cctera  (u). 
Non  folo  il  già  celebre  Scultore  Filippo  Valle  attentamente  efaminò  quella  flatua  di  Apollo, 

fe  rapprefentalTe  un'Apollo,  o  una  Mufa,  e  ben  fapendo  elTer  vefl;ito  fpeflb  Apollo  con  abiti 
muliebri  credè  elTere  un'Apollo;  ma  ancora  l'ìllullre  Scultore  Bartolommeo  Cavaceppi,  e  il 
Sig.  Giacinto  Bellotti  peritifllmo  nell' antichità  convennero  meco,nè  perù  diliero  eiTere  improbabile, 
che  rapprefentafie  una  Mufa .  Winkelmann  (Storia  delle  Arti  p.  148,  &  feq.  tSc  Monum.  anc.  trat. 

prel.  pag.  51.6  Ó7.)  pronunciò  efìère  una  Mufa,  ed  Opera  di  Agelade.  lo  non  mi  opporrò  all'op- 
pìnione  che  fia  una  Mufa  -,  ma  folo  alla  congettura  fopra  la  Lira,  che  tiene  la  Mufa,  non  (eguendo 
eìlere  opera  di  Agelade  da  ciò  che  Antipatro  nell'Anthol.  lib.  4.  cap.  12.  num.  69.  narra 
fopra  leflatue  delle  Mufe:  La  Mufa  d' Arijlocleo  tiene  la  L'etera,  l'altra  Maja  di  Agelade  la  Lira., 
NellunO'  degli  Eruditi  farà  eco  a  quefla  congettura  . 

Tra  le  floltiflime,  e  sfrenate  paffioni  di  Nerone  io  giudico  doverfi  annoverare  dì  eflerfi 
quello  infano  Principe  fatto  coniare  in  una  Medaglia  fotto  la  figura  di  Apollo  Citaredo  veflito 
con  abito  donnefco  (i  2)  poiché  del  medelimo  narra  Svetonio  nei  cap.  11.  E  ancora  mafcherato  cantò 

le  tragedie,  e  con  mafchere  finte  di  Eroi ,  e  di  Dei ,  e  fimilmente  d'  Eroìne  ,  e  di  Dee ,  a  fomìglianza  del 
voko  flio ,  e  della  fua  innamorata:  e  nel  cap.  25.  Pofe  le  facre  corone  negli  Obelifchi  del  Circo,  e 
Jìmilmente  le  fue flatiie  in  abito  di  Citaredo,  con  la  quale  figura  battè  una  inedaglia  (13) .  E  di  tal 
maniera  fi  avanzò  Ìl  di  lui  furore,  che  Luciano  (14)  racconta,  che  i  verfi  lo  portarono  neW  Achaia: 
perchè  fi  petfuadeva  ficttramente  di  cantare  più  foavemente  delle  Mufe.  Voleva  eziandio  farfi  coì'onare 
per  il  fuo  canto  ai  giuochi  Olimpici,  principale  Jpettacolo  di  tutti  i  combattimenti .  Imperocché  fpettatore 
et  giuochi  Pitù  fi  credeva,  che  appartenejjèro  più  a  lui,  che  ad  Apollo  iflejjo,  il  quale  non-  avrebbe 
ardito  contrafiarìi  nè  co/  canto,  nè  col  Jbnar  la  cetra.  Fanno  qui  a  propolìto  le  parole  di  Svetonio  (i  5) 
dicendo  di  quello  pazzo  imperatore,  che  aveva  ancora  fatto  intendere ,  che  fi  filmava  di  uguagliare 

K  k  2  Apal- 
{6)  Qucfìo  pregiatile  monumento  dell' Antichirì  fì  vede  e  135.  num.   13.  e  MczTabarlta  ncHe  MedngHe  Imp  riaìi 

«ppreffo  il  Principe  Barberini;   la  delira   mano  di  quefta  pag.  16.  jó.  154.  e  155.  e  Parino  ncile  nore  a  Si'eronìo 
fìatua  è  (lata  riftaurata  ,  e  qiiatrro  dita  della  Hniilra  con  T    8.  n.  4.  e  J.  Vaillant  nelle  Colonie   pag.   111.  e  nei 
parte  della  Cetcra .        (*)  T.  XXfV.  Scleuci  pag.  141.  Nel  Tcforo  Britannico  dell' Haym  voi  3. 

(7)  Del  Plettro  vedi  Polluce  iib.  4.  feft.  <Jo.  e  principal-  pag.  158.  T.  19.  n.  4.  fi  rimarca  una  iìngolare  medaglia 
mente  r  eruditiflìme  olTervazloni  (opra  Eliano  V.  Hill.  fib.  3,  di  Giulia  Mammca,  nella  quale  lì  vede  Apollo  coronato 
cap.  ji.  voi.  t.  pag.  i85.  e  feg.  di  raggi  con  abiti  donnefchi  veftito,  tenendo  nella  deftra 

(?)  Della  materia  ,  e  corde  della  Lira  ,  e  clii  fù  il  primo  il  Plettro,  e   nella  finillra  la  Cererà  .   Lo  ItcITo  offervaii 
che  r  invenralTe ,  e  in  qual'  maniera  da  Mercurio  la  ricevè  nel  Catalogo  degli  ant.  mon.  d'  Ercolano  ,  e  nelle  Gemme 
Apollo,  il  quale  la  dette  aJ  Orfeo  inltruendolo  nel  canto-.  di  Gorleo  p.      n.  19.  e  finaimente  nei  Catalogo  degli  ait- 
vedi  i  Cataftcrifmi  di  Eratoftcne  pag.  119.  tichi  monumenti  di  Ercolano  pag.  4^,  n.  243. 

(9)  Propert.  lib.  1.  Etcg.  31.  v.  1  y .  (11)  Oifel.  Numifm.  T.  38.  n.  i. 
(10)  Ovid.  Amor,  lib,  1.  Eleg.  8.  v-  y9.  (13)  Vedi  fopra  di  ciò  Svetonio  del  Burmanno  ,  e  le  Tue 
(11)  Tra  le  medaglte  di  Cnmmodo  ve  ne  fono  alcune,  varie  lezioni,  e  Dione  Calììo  nel  lìb.  61.  e  63.  e  P  Ora- 

che  rapprefentano  Apollo  in  abito  donnefco  ,  tenendo  nella  lione  V  di!  emiftio ,  e  Tacito  nel  lib.  15 .  degli  Annali  cap.  (Sy, 
deftra  il  Plettro  ,  nella  finiiba  la  Lira  pofta  fopra  un  cippo  (14Ì  Lue.  nel  Dial.  intitolato  il  Nerone,  o  del  forare  l'Iiìmo. 
con  l'ifcrizione  AFOLLINI  PALATINO  ■  cioè  ali" Apollo  (ryl  Svec.  nella  vira  di  Nerone  cap.  $\.  Vedi  le  note  di 
Palatiuo,  e  tra  le  medaglie  di  argenta  d'  Augulto  fi  olTerva  Carlo  Patino  in  Nerone  pag.  ̂   SS.  nelle  q-uali  riporta-  una 
Apollo  avente  nella  defìra  il  Plettro  ,  nella  finiftra  la  Lira  medaglia  con  1' ifcri?,ionc  nKponi  atgaasìn  !,  cioè 
con  !'ifcrÌ7Ìonc  IMP.  X.  &c.  Si  veggono  molte  medaglie  Nfvone  con  la  figura  di  Nerone  col  mcdefimo  abito,  come 
di  Apello  veftito  con  tale  abito  donnefco.  Vedi  Gefnero  difopia;  c  Spancmio  voi.  2.  pag.  4^a. 
nelle  Medaglie  T.  95.  n.  t.  laj.  n.  a..  131.  n.  34.  e  35. 



i6o     COMMENTARIO  DE  ANTIQUIS  SCALPTOniBUS 
Jineni  cantu,  Solem  aurigando  aequiparare  exiftimarecur.  Nero,  in.iM  Mariette,  (,6)  prìmas Mmfiia  inter  nmficas  obtinere  Jibi  fmfit .  omnef^iie  a  cenando  fmm  ahjhnere  mUdt  ■  ideo  in mnulo  JpoUinem  Marfiae  viaorem  exfculpi  fecit.  Uaec  conjeSiira  in  Neronem  ab  annido  cium 
frmpta,  &  Cori  mCloritme  fuha ,  falkx  eft .  Goriiis  fané  mt  (17).  In  gemma  quoque  IX.  T.  66. Genius  Apollini  corollam  procidens  offert,  veluti  praemium  viaoriae,  poli  initum  cirta- 
men  cum  Mariia,  qui  ad  arborem  vinftis  poti  terga  manibus  religatus,  moerere  videtur; 
qua  gemma  prò  annuio  obfignatorio  ufum  ferunt  Laurentium  Medicem  cognomento,  &  re' 
quidem  vera  magnificum  virum.  Adfimili  gemmae  apofphragifmate  oblignaffe  Neronem' Caefa- rem  memoriae  proditum  eft  ex  Svet.  cap.  21.  Wilde  in  num.  Grae.  Tom.  11.  num.  72.  /Mj. 
mis  Gorim.  Sed  ne,jm  Svetonii.s,  ne^ue  Tacims ,  ne^ue  Dio  Caffim  de  Neronis  annido  fecere  menno- nem.  ìlk  dar.  Anti.jaarius  in  errorem  laffas  e/l,  dum  variorum  Ami-juanorum ,  qui  publici  jmis 
hanc  genmam  fecere .  vefligia  inconfiderate  fecmas  efl ,  m  quoque  in  adnotamnihus  (18)  obfervarl licebit.  Vermmamen  venia  vix  dignm  videtur,  quod  Neronem  hoc  annulo  obfignajfe  Svetonii  cap.  21. fiuaoritate  narrai.  Facile  illi  erat  Svetonium  confukre ,  coque  perledo  potius  fomuium  hoc  refi.- fare,  quam  &  ijije  foiimiare  . 

Juvat  hic  Gryphi  fragmentum  (19)  praeclarijjlmi  artificis  opus  collocare,  non  modo  quia  Gry fhi,s  Apollinì  facer,  fed  ut  eruditi  mmen  Artificis  ex  illis ,  quae  fuperfunt,  litteris  vaìeant  inter- 
fctrari.  Gryphus  ijh,  qui  puhìici  juris  ejfeaus  ejl  a  Clar.  Cayla  (20)  (•)  /„  Camu.eo  afabre  fcul- 
ftus  afputtur  fimul  cum  ferpente ,  qu,  J.ni-fro  anteriori  illius  cruci  implicitu,  peBus  mordere  fiudet. Sub  ejus  pedibus  rehquae  funt  hterae  MiaiOT:  «  ̂ uibus  afequi  adhuc  non  potai  nomcn  alicuju! 
Caelatoris,  de  quo  tipud  veteret  extet  mentio.  In  fingulari  nummo  AureliopoU  Commodo  imperanti (Ufo  Apollo  radiatus  Jìans  in  bigis  duorttm  Cryphorum  confpicitur .  &  in  Galliem  numifmate  Gryphus 
(um  cfigrapl,e  M'OLLINI  ■  CONS.  AVG.  (21)  ideft  Apollini  Confervaiori  Augujli. 

Nec 

(ìd)  Mitrìette  Traìtè  iles  Pierre!  vat.  2.  T.  IJ.  faf.  IJ. 
(17)  Cori  Muf.  Fior,  voi  t.  pag.  131. 
(18)  Attente  legeìitìbus  Svstt/iiinrii  tiunqttmn  de  fioc  Nero'iis 

onnulo  vertitim  occmrit  Cljonl  prìmum  in  opere  de  lìetig.  Aiitiq. 
Hotììfiii.  Ltigduiii  i5'8.^.  164  geiìivinm  halle  profereìis  dixit . 
Sigilttim  Nerotiis  ex  antiquo  lapide  :  ititics  in  gemma  haec  eft  in- 
fcriptio.  NERO  ■  CLAVnlVS  ■  CAES/tR  ■  AVOyST^S  ■ 
CERMANICVS  ■  P.  M.  TR  P.  IMP.  P  P.  Ex  bac  Cimila  af- 

fé tioiie  decupli  deiode  fmt  qtwtquot  eruditi  de  Neronis  fìnillo 
fcripfere  ,  ftcuii  Gabriel  Simeoni  in  Dialogo  Pio  &  Speculativo 
p  ptJ.  Fortunius  IJcetus  de  Anulis  Antiqtioìum  c.  'j^.p.  117 
Gorla/us  geni.  3.  paf.  17.  lV:!de  Numifm-  Sei  pag.  104.  Leon, 
Agojìiu.  geni.  pag.  2.  nani  9,  Majfeius  ad  eafdem  gem.  p.  1. 
Tab.  43.  Tandem  in  eunidem  iitdu^us  fuit  errorem  Clar.  Ma- 
riette  Traire  des  Pierres  Ciravées  voi   1.  Toni.  1  3,  pag.  !  3. 

(19)  De  Grypbibus  vide  .lonjlonii  Hijl.  Natur.  de  Avibus 

fag. 

{10)  Ciiyhtt  Recueil  d' Aiiliquilés  F.gyptieunes  V  \.  p.  144. 
(•)  Tab.  XXV.  N.  I. 
(xr)  Saepifjìme  Apollo  una  cum  Grypbo  vccurrit .  Apud  Spi. 

Ilitim  in  Mifcell.  pag.  3  antiquum  exkibetur  marinor,  in 
quo  Phoebu!  a  duolns  grypbis  agitur .  Claudianus  vero  fa- 
ftit  de  VI.  Conf.  Honor.  ver.  Jo. 

At  fi  Phoebus  adcfl,  &  fraenis  Gripha  jugalem 
Kiphaco  trijJodas  repetens  detoifit  ab  aKe. 

Printer  nuierii  iiumlfniata  ,  lùt  inorniora ,  in  qniliis  Apoìla 
Gryphi,  eoniitatus  ofeiiditur,  in  antiquijfima  piflura  afudFah- ireltum  .  Apol'o  inter  Grypbnm  .  &  Zjram  fpeélatur .  Et  h- diani  pilìoie,  Phihftrato  te/le  in  vita  Apollon.  lib.  5.  cap.  48. 
illum  in  Gryrborum  quadriga  exprinielaiit  .  Ideo  vero  Gryphi 
Apollini  facrati  erant  ,  quia  fumma  provideiitia  praediti  ha- lebmtur  Non  modo  Apollini  Gryphi  afpingebantur ,  fed  & 
Nenie/;,  &  Dianae ,  &  Baccio,  è'  Minervae .  Et  in  Tab.  38. vai.  I.  Herculanearnm  oniquitatum  refertur  puerulut  ala- tu,  lyram  fulfan,  ,  fedeus  in  cum  a  duohu,  Grypbis  duUo, qui  ai  alio  pueruh  pariter  alato  reguntilr .  Elfi  fludioftlfmii antiquitatum  cultore!  fumma  eruditioiie  pag  joo.  banc  illa- flrent  piduram ,  vidennr  tamen  nyfteria  iiimi,  affedare , 
quum  mea  quidem  fententia  nil  aliud  piftura  i/la  fgnifcet , quam  Apollinem  ab  Amore  viflum .  Gryphi  enim  ,  &  Lym 
Apollini!  funt  ilifignia  ,  in  fexcenti,  in  monumenti!  ajpici- tur  Amor  Deorum  doniitor  cum  vi&ortini  niiniinim  injigni- 
bns  , &praeferlim  in  aiiaglypho  /^afei  Capitolini ,  in  quo  Amor 
defingulis  Dii!  triumpbum  agit .  Si  quii  ca  ,  quae  de  Gryphi t liarrantur ,  videro  civet ,  ad  at  Aelion.  Var.  Hìft.  lib  4.  c.  17. 

Lucia»,  in  Dia/.  Vit.  Au&.  c.  li,,  p.  554  Plin.  l,  1  o.  c  49. 
Serv.  ad  bel.  Vili.  Virg.  Pajfrri  Luceriiae  voi.  r.  T.  79. 
Spanhem  de  Praeft  pag.  113.  &  r34.  &  Denipfterum  lib.  2. 
Anciq.  lìom.  Ho/ini  pag.  tig.  potijjinium  autem  Ijuonarroti  in 
lib.  Offèrvazioui  fopra  i  Medaglioni  pag.  r,6.  &  feq.  ubi  pturi- 
aia  in  banc  rem  tcHit  digna  reperìeiitur . 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI  zSi 

jipol/o  nel  canto ,  e  il  Sole  nel  guidare  i  cavalli.  Nerone,  dice  Manette  (i  6),  ebbe  la  pazzia  di  ftìmarfì 
il  primo  Mufico  del  fecolo,  e  volle  fpaventar  tutti  di  combatter  feco ;  perciù  fece  fcolpire  in 

un'anello  Apollo  vincitore  di  Marfia.  Quefta  congettura  fopra  Nerone  prefa  dal  mentovato  anello, 
ed  appoggiata  dall'autorità  di  Gori  è  fallace.  Gori  certamente  dice  (17).  Nella  nona  gemma 
Tavola  66.  vi  è  im  Genio  in  ginocchio,  che  prefenta  ad  Apollo  una  corona,  coinè  premio  della  vittoria 
dopo  il  combattiinento  di  Marfia,  il  quale  fi  vede  in  aria  trijla  con  le  mani  di  dietro  legate  ad  im 
arbore .  Dicono  che  Lorenzo  de  Medici  nominato  con  giujlizia  il  Magnifico  fi  fervide  di  quejla  gemma 
per  anello  da  figillare .  E'  riferito  da  Svetonio  nel  cap.  1 1 .  con  una  gemma  confimile  aver  fìgillata 
r  Imperator  Nerone.  Vedi  Wilde  nelle  ?72edaglie  Greche  n.  72.  T.  \z.  Fin  qui  il  Dottor  Gori.  Ma 
ne  Svetonio,  ne  Tacito,  nè  Dione  Cailìo  non  hanno  fatto  veruna  menzione  di  queflo  anello 
di  Nerone  ;  e  quello  chìar.  Antiquario  è  caduto  in  tal  errore  per  aver  feguitato  innavveduta- 
mente  le  pedate  di  varii  Antìquarj,  che  hanno  pubblicato  quefta  gemma,  come  ciafcuno  potrà 
veder  nelle  note  (18).  Ma  fembra  poco  degno  di  fcufa  :  perchè  non  doveva  alTerire  con 

l'autorità  di  Svetonio  nel  cap.  21.  che  Nerone  fi  era  fervito  di  quell'anello  per  figilkre .  Era 
facilifTnno  a  lui  di  veder  Svetonio,  ed  efarainatolo  confutare  piuttoflo  quefìo  fogno,  che  fo- 

gnare con  gli  altri . 
Io  ho  voluto  qui  collocare  un  Grifo  (19)  di  eccellente  fcultura,  non  folamente  perchè  il 

Grifo  è  confacrato  ad  Apollo,  ma  perchè  ancora  gli  eruditi  pollano  incerpetrare  dalle  lettere, 

che  ci  rimangono,  il  nome  dell'artefice.  Queflo  Grifo,  il  quale  fù  pubblicato  dal  ChlarilTimo 
Sig.  Caylus  (20)  (*)  è  egregiamente  fcolpito  in  un  cammeo ,  in  cui  fi  vede  quefto  favolofo  animale 
avviticchiato  da  un  Serpente ,  il  quale  procura  di  morderli  il  petto.  Sorto  i  di  lui  piedi  vi 
fono  rcflate  le  feguenti  lettere  MIAIOT ,  dalle  quali  lettere  Ìo  non  ho  potuto  inveftigare  qual 
fia  il  nome  dell'artefice,  di  cui  fia  ftata  fatta  menzione  appreifo  gli  antichi  Scrittori.  In 
una  medaglia  Angolare  battuta  fotto  Commodo  Imperatore  fi  vede  Apollo  radiato  in  una  biga, 
tirato  da  due  Grifi,  ed  in  un'altra  medaglia  di  Gallieno  un  Grifo  con  l'ìfcrizione  APOLLINI 
CONS.  AVG.  cioè  ad  Apollo  Confervatorc  di  Augnilo  (21). 

Non 

MarictteTraItè  des  Pierres  gravces  v.  i,  T.  i  j.  p.  t  j. 
(17)  Gori  Muf.  Fiorentino  voi.  i.  pa^.  ijr, 
(18)  Attentamente  leggciido  Svetonio  non  parla  niente 

afFatro  di  q\ielV  Anello  di  Nerone  .  Choul  fù  il  primo  che 
nel  Difcorfo  della  Religione  antica  dei-Romani  Campato 
in  Lione  ne!  i  558.  pag,  \6^.  dilTe  pubblicando  qucfl-a  gemma  : 
Sigiilo  di  Nerone  ritratto  da  mia  pietra  tiutìca  :  dentro  «c/- 
/17  ̂ ojnma  vi  è  la  prefente  Ifcnzìom- :  NERO  ■  CL  AVDIVS  ■ 
CABSAR-  AVGVSTVS-  GERMANICVS  •  P.  M.  TR.  P. 
IMP.  PP.  cioè  Nerniie  Claudioec.  Da  qucft'  afler^ione  di  Choul 
fono  flati  ingannati  dipoi  tutti  gii  altri  Eruditi ,  che  hanno 
fcritto  di  quell'Anello  dì  Nerone,  come  Gabbriel  Simeoni 
nel  Dialogo  Pio,  e  Speculativo  pag.  pS.  Fortunio  Liceto 
nel  lib.  degli  Anelli  degli  Antichi  cap.  55.  pag.  ̂ ^■J,  Gorleo 
Gem,  3.  pag.  17.  Wilde  Numifmata  Selefta  pag.  lo.^.  Leo- 

nardo Agoftini  nelle  Gemme  pag.  s.  n.  9,  Maffei  Gemme 
pag.  1.  T.  4ì.  Finalmente  Mariettc  è  caduto  ancora  egli 
neir  irtefTo  errore  nel  lib.  di  fopra  citato  pag.  15. 

(ip)  Dei  Grifi  vecìi  JonfVon.  Hift.  Natur.  de  Avibus  p.  i  y  t. 
(;o)  Vedi  il  lib.  intitolato  Rccueil  des  Antiquités  Egy- 

ptiennes  ec.  del  Sig.  Caylus  voi.  r.  pag.  144. 
(*)  T.  XXV.  N.  I. 
(li)  Spcfiìflìmo  s'incontra  Apollo  col  Grifo  .  Sponio  nelle fue  MifccUanee  di  Antichità  p.  3.  riferifce  un  marmo  nel 

quale  Febo  è  tirato  da  due  Grifi.  E  Ciaudiano  così  cantò 
nel  VI.  Confnlato  di  Onorio  v.  30. 

Mft  fe  Febo  e  prefente  ,  e  torce  il  freno 
A  [noi  Grif  volanti  ,  e  fa  ritorno 
Là  da  r  affé  Rifeo  verfo  i  fatali 
Suoi  Tripodi . 

Oltre  i  marmi ,  e  le  medaglie  nelle  quali  fi  ti-ova  Apollo  in 

compagnia  dei  Grifi,  in  un'antica  pittura  apprefTo  il  Fabbrettì 
fi  vede  Apollo  nel  mezzo  tra  un  Grifo  e  la  Lira  .  Ed  i  Pittori 
Indiani  fecondo  Filoitrato  nella  vita  diApoIlonìoTianeo  lib.  3, 
cap.  48.  rapprcfentavano  il  mentovato  Dio  in  una  quadriga 
di  Grifi  .  (ìuefli  erano  confagrati  ad  Apollo,  perchè  fi  cre- 

devano dotati  di  una  provida  fagacità  delle  cofe  future. 
Non  folo  ad  Apollo  evano  dedicati  i  Grifi,  ma  ancora  a 
Ncmefi  ,  a  Diana  ,  a  Bacco  ,  ed  a  Minerva  .  Nella  Tav.  3S. 
delle  pitture  di  Ercolano  voi.  r.  fi  vede  un'  Amorino  che 
fuona  colle  dita  una  lira  fedendo  in  un  cocchio  tirato  da 
due  Grifi  ,  i  quali  vengono  per  le  redini  guidati  da  un'  altro 
Amorino  ■  Benché  con  fomma  erudÌ7.ione  a  p.  100.  i  chiarifs. 
efpofitori  deli'  antichità  Ercolanenfi  illufl-rino  quella  pittura, 
contuttociù  mi  pare  che  affettino  troppo  del  millcriofo.  Io 
per  me  crederei ,  che  dovclTe  farli  una  fpicgazionc  piti  fem- 
plice  di  quello  monumento  ,  e  che  quella  pittura  non  voglia 
lignificare  altroché  Apollo  vinto  da  Amore:  imperocché  i 
Grifi  ,  e  la  Lira  fono  gli  attributi  d'Apollo  ,  edin  mille  altri 
monumenti  fi  vede  Amore  domator  degli  Dei,  con  gli  attributi 
delle  vinte  Deità;  e  principalmente  in  un  balio  rilievo  del 
Mufco  Cipitolino,  nel  quale  Amore  trionfa  degli  Dei  Se 
qualcuno  bramalTe  di  fapcre  quelle  cofe  ,  che  fi  narrino  dei 
Grifi  ,  veda  Eliano  della  Varia  Iftoria  lib.  4.  cap  7.  e  Luciano 
nel  Dialogo  intitolato  Virarum  Auftio  voi.  3.  patr.  jj^, 
Servio  nell'ottava  Egloga  di  Virgilio,  e  Phnio  lib.  10. 
cap.  49.  .Pafferi  nt.'Ile  Lucerne  T.  i.  T.  79,  e  Spanemio 
nel  lib.  de  pmell.  &  Ufu  Numifm.  pag.  113,  e  134.  e 
Demftcro  fopra  Rofino  dell' Antichità  Romane  lib.  i.  pag.  i  ip. 
ma  fripratutto  Boonarroti  nell' OfTerva^ioni  fopra  i  meda- 

glioni pag.  135.  e  feg.  dove  a  quefto  propofito  moltiilìmt 
cofe  fon  degne  di  eHci  lette . 



25i       COMMENTARI  A  DE  ANTÌQUIS  SCALPTORIBUS 
Nec  tantum  Gryphl,  fed  Cormis,  Serpemes,  &  aìi.jmndo  Stellimes  Apolìims  imaginibus  appiti- 

gehantiir.  'Nonnulla  hujus  numims  monumenta  vidi,  in  quibus  aderat  StMo  i  veruni  in  praefen- tiarum  duorum  tantum  memini,  quormn  alter  prope  fontem,  &  alter  in  Xijh  Villae  Burghefiae , 
in  quo  ftatua  Apqllinis  eji  arboris  trunco  innixa ,  in  qua  ad  medium  Steliio  vifitur ,  Ideo  vero  Stel- 

lili apprime  Apollini  tribuitur,  quia  auguribus  animai  hoc  erat  proprium.  Paufanias  eiiim  Hi.  6.  c.  z. 
iijquit.  Non  longe  a  Licha  (lacua  polita  eft  Thralybulo  Eleo  vati  ex  Jaijiidarum  fainilia, 
qui  fuam  Mantinenfibus  centra  Agidem  Lacaedemoniorum  regem,  Eudamidae  fiUum,  ope- 
r^m  navavit.  Per  Thrafybuii  dexterum  iiumerum  Steliio  repit. 

Apud  Siculos  aderant  augures ,  qui  &  yaiMira.i  nuncupahantur ,  Cicerone  Hi.  i.  cap.  io.  dt 
Divinatione  tejle,  ubi:  Huic  interpretes  portentorum,  qui  Galeotae  tum  in  Sicilia  nomina- 
bantur,  refponderunt .  Apud  Graecos  vero  yitHuTtit  n/l  aliiid  quam  Stellianem  fignificat  (ti). 
Ve  Apollinis  ftatua,  quae  in  fuperiori  Villae  Pincianae  Xifto  adjervaiar ,  fic  injuit  Winkelwann 
{Mommi,  Ani.  pag.  45.  )  Inter  Apollinis  pulchriores  ftatuas  erat  illa  Praxitelis  e  marmore 
cura  SauroBonon  cognomine,  quod  lacertae  occiforem  delìgnat:  fed  in  Antiquariorum  fcriptis 
nulla  mentio  faBa  eft  duarum  Villae  Burghefiae  ftatuarum,  quae  Apollinem  ipfum  exhibent. 
Minor  circa  fontem  cum  figuris  aliis  collocata  eft,  pulchrior,  itemque  minus  a  vetuftate  patta 
in  luperiore  aedium  xifto  confpicitur,  quae  memorati  magni  artificis  fcalpro  non  eflet  indi- 

gna. Et  alio  loco  (  Tratt.  Prelim.  pag.  75.  )  ita  inquit  verba  faciens  de  Praxitele:  Cura  artifex 
hic  Inter  ftatuas  alias  a  fcriprorihus  antiquis  Poetifque  celebratas  Apollinem  fculpferit  impu- 
berem,  qui  Lacertam  occidit,  antiquitus  Saurothnon ,  quod  figniiicat  Lacertae  occiforem, 
nominatum,  non  abfurdum  efl'et  cogitare  limulacrum  naturalis  magnitudinis ,  quod  inter noftra  monumenta  num.  40.  dabimus,  tanti  artuficis  opus  elle:  quod  fi  non  aliud  quam  imi- 
tatio  eft,  ea  certe  perfeailHma  eft:  tanta  operis  eft  praeftancia;  quod  li  eflet,  fine  dubio  hinc 
de  arte,  ac  de  ratione  fculpendi,  quam  tantus  artifex  fecutus  eli,  judicium  ferre  poftemus. 
Si  per  Celebris  Praxitelis  optficia  ex  hac  Apollinis  ftatua  judicari  deherent ,  illius  nomen  non  tanto- 
fere  celebrareiur  ;  Nam  Apollo  Burghefianus  tantummodo  pulcbras  inter  ftatuas,  non  inter  fublimia- res  Praxitelis  gloriae  conveniente^ ,  recenjeri  pojjet . 

Antequam  Apollinem  dimittamus,  gemmam  (*)  non  communis  opifaii  producimus ,  quam  in 
Defiriptione  gemm.  Bar.  de  Stofih  pag.  jdo.  &  in  Antiq.  monum.  voi.  i.  pag.  161.  Winkel- 
niann  defcripfit .  Mirimi  quot  AuBor  hic,  ut  ingeni i  fui  foecunditatem  oftenderet ,  congejferit .  He- 
roem,  qui  extinBam  foeminam  infpicit,  modo  .-Ichillem ,  modo  Nireum  piitat.  Avem ,  modo  Aqui- 

lani ,  modo  Vultur  ein  credit,  de  Jcutis  multa  narrai,  inter  ìmnienjas  anibiguttates  vagatur 
ut  oftendat  fe  in  Graeca  fabuloja  hijloria  verjdtum .  Nejciebat  IVinkelmann  gemmam  in  ea  parte, 
qua  finiftrum  extinBae  foeniinae  brachinm  apparet ,  ejfraBam  fuijfe ,  ut  teftatur  vir  probus  Chri- 
jliamis  Dehen,  &  cum  propter  profunditatem  ja:hirae  brachii  Flavius  Sirleti  eam  corrigere  non 
pjfet,  fcutum  ex  ingenio  ab  eodem  fuife  appo/ìtum.  Ex  hoc  fingulae  Winkelmanni  c^njeBiirae  caditnt. 
In  hac  dubitatione  Ji  mihi  quoque  probabilius  alijuid  proferre  liceat ,  juvenem  illum  Apollinem 
fffe  putarem ,  qui  infidelem  a  fe  interfeBam  Coronidem,  lauro  innixus ,  moelle  intuetur .  Scopalo 
jmminet  Corvus ,  qui  Numen  de  foeniinae  turpitudine  monuerat ,  dum  fcimus  ex  Ovidio  lib.  2. 
Metam.  verf.  614.  Apollinem,  qui  eam  interfecerat ,  valde  poenituijfe .  llaec  planiora  finti  & 
fingulae  gemmae  partes  ita  explieatae  argumeino  convenire  pojfum.  liane  fabiilam  diferte  narravit 
Ovidiiis  lib.  2.  Metani.,  &  llyginus , 

cmius 

(li)  StttUa  aainial  «•»  tft  a  fgura  Lacivtni  iifimìle:  ìjeù     8c  putercm  Apollinem  fulirepenti  Lacertae  comlniis  fagit- 
hic  Stellioiìem  nrbmi  intjderetitem  efe  ettam  Lacertum  coiiji-     ta  inridiantem ,  quem  Sautaitonoji  vocan:.  Vi.ig  Mirli.il. 
ci  pojfit ,   if   Apnlliitem  fiiitc  Satiroftari/i    iiuiicup/iyi ,    (ìiim     Uh.  14.  Ep.  172. 
iujnit  tlinius  di  Pruxitilt  Hi.  34.  caf.  S.  paf.  64.  Fecic       (*)  Tai.  XXV.  N.  Il, 
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Non  folaraente  i  Grill,  ma  il  Corvo,  il  Serpente,  ed  alle  volte  la  Tarantola  fono  attri- 
buti di  Apollo.  Io  ho  veduto  alcuni  monumenti  di  quefla  Deità,  nei  quali  vi  era  una 

Tarantola.  Ma  mi  fovvengo  prefentemente  di  due,  uno  dei  quali  è  preflb  la  Fontana,  l'altro 
nella  Loggia  fuperiore della  Villa  Borghefe,  dove  è  una  flatua  di  Apollo,  che  fìà  appoggiata  ad  un 
tronco  di  albero,  nel  mezzo  al  quale  è  attaccata  una  Tarantola.  Conviene  benilììmo  ad  Apollo  la 

Tarantola,  perchè  quell'animale  era  proprio  degli  Indovini;  onde  Paufania  nel  lib.  6.  cap.  2. 
dice.  Non  lontano  dalla  fiatila  di  Lka  è  pofta  la  fiatila  di  Trafibiilo  Eleo  indovino  della  fiirpe  de* 
Clamidi ,  il  quale  favorì  i  Mantinei  contro  Agide  Rè  di  Sparta  figlio  di  Eiidamida .  Una  Tarantola 

cammina  fopra  la  deftra  [palla  dell'  indovino  Trafililo  . 
Nella  Sicilia  erano  degli  Indovini  ,i  quali  fi  chiamavano  Galeoti,  per  teflimonianzadl  Cicerone 

nel  lib.  I .  de  Divinàùone  c.  20.  ove  dice .  G/'  interpetri  dei prodigii,  che  fi  chiamavano  allora  in  Sicilia 
Galeoti:  ed  in  fatti  apprelTo  Ì  Greci  niente  altro  fignifica  Galeote,  che  Tarantola  (22).  Della 
ftatua  di  Apollo, la  quale  efifte  nella  Loggia  fuperiore  di  Villa  Pinciana,  così  fi  efprime  Winkelmann 
(Monum.  ant.  pag.  46.)  Fra  le  pili  belle  fiatile  di  Apollo  era  celebre  quella  di  Prafitele  in  marmo 
col  fopranome  di  Saiiro^ouon,  cioè  che  uccide  una  Lucertola.  Ma  7iegli  fcrìtti  degli  Antiptnrii  non 

fi  è  fatta  veruna  inenzioìie  di  due  fiatile  della  Villa  Borghefe,  che  rapprefentano  l' ijìejfa  ApolUne .  La 
pili  piccola  è  collocata  con  altre  figure  intorno  ad  una  Fontana.  La  pià  bella,  e  la  più  cofifervata 
vedefi  nella  loggia  fuperiore  del  Palazzo,  la  quale  non  farebbe  indegna  dello  fcarpello  del  mentovato 
grande  artefice.  Ed  in  altro  luogo  (  Tratt.  Prelim.  pag.  75.)  così  dice.  Avendo  qiieflo  Artefice 
(  parlando  di  Praifitele  )  fcolpito  infra  tante  altre  fiatue  decantate  AagU  amichi  Scrittori ,  e  dai  Poeti , 
un  Apollo  irj/pubere,  che  uccide  una  lucertola,  e  anticamente  conofciitto  fotta  nome  Sauro£ì;onon, 
uccifore  della  lucertola,  non  farebbe  già  irragionevole  il  penfare ,  che  la  figura  grande  al  naturale ,  che 
fra^  noflri  monumenti  riporteremo  al  n.  ̂ o.  fìa  opera  di  sì  grande  Artefice;  0  fe  copia ,  copia  però  fatta 
con  ima  imitazione  attentijfiima  della  maniera  di  liti  ;  tanto  è  /'  eccellenza  di  ejfa  :  il  che  effejìdo  potrebbe 
formarfi  giudizio  dello  fiile,  e  dell'  arte  di  Prajfitele  .  Se  1'  opere  del  celeberrimo  Praflltele  fi  doveflero 
giudicare  da  quefìa  ftatua  dì  Apollo  il  nome  di  lui  non  farebbe  tanto  celebrato;  poiché  l'Apollo 
Borghefiano  fi  potrebbe  annoverare  tra  le  belle  flatue,  non  tra  le  più  fublimi,  che  convengono 
alla  fama  di  Praifitele . 

Avanti  che  lafciamo  di  parlare  di  Apollo  noi  riporteremo  una  gemma  di  non  mediocre  (*) 
lavoro  defcritta  dall'Abate  Winkelmann  nella  Defcrizione  delle  gemme  di  Stofch  pag.  360.  e 
nei  Monumenti  antichi  voi,  2.  pag.  162.  E'  da  maravigliarli  fortemente,  come  quello  autore  per 
moflrare  la  fecondità  del  fuo  ingegno  giudica  queflo  Eroe  che  rimira  !a  femmina  morta  ora 

Achille,  ora  Nireo,  e  crede  l'uccello  ora  un'Aquila,  ora  un'Avvoltoio,  e  molte  cofe  racconta 
degli  Scudi,  e  va  fra  immenfe  dubbiezze  ondeggiando,  per  dimoflrarc  di  eflere  verfatiffimo 
nella  Greca  favolofa  Iftoria.  Non  fapeva  l'Abate  Winkelmann  quefta  gemma  elTer  rotta  in 
quella  parte,  nella  quale  apparifce  il  finiftro  braccio  dell'eftinra  femmina,  come  ne  può  far  tefti- 
monianza  l'onoratilTimo  Sig.  Criftiano  Dehen,  ficchè  non  potendo  Flavio  Sirleti  corregger  quefla 
figura  per  la  profondità  della  rottura  del  braccio,  ingegnofamente  ci  fece  al  braccio  uno  feudo. 
Perciò  vanno  a  terra  tutte  le  congetture  del  Sig.  Abate  Winkelmann.  In  quefta  dubbiezza  fe 

è  permeffo  di  dire  qualche  cofa  di  più  probabile,  io  giudicherei  quel  giovine  efPere  un'Apollo, 
il  quale  appoggiato  ad  un  lauro  in  atto  meflo,  e  penfierofo  rimira  l'infedele  Coronide  da  lui 
\iccifa,  flando  il  Corvo  fopra  certi  rottami,  come  quello  che  aveva  avvertito  quello  Nume 
della  infedeltà  di  Coronide,  mentre  fappiamo  ancora  da  Ovidio,  che  fi  pentì  di  averla  uccifa. 
Quella  congettura  mi  pare  più  chiara,  e  tutte  le  parti  della  gemma  poflbno  adattarfi  a  quello 
argumento.  Quella  favola  è  fiata  narrata  copiofamente  da  Ovidio  nel  lib.  2.  delle  Metamorfofi, 
e  da  Igino  ec. CNEIO 

{i-i)  La  Lucertola  è  un' animaTe  non  molto  diflimllc  nella 
fìt^ura  dalla  Taranrol-j  :  perciò  qncfta  Tarantola  attaccataci 
un  albero  potrebbe  congctturarfì  eflere  ancora  Lucertola  ,  e 
quindi  cliumiiErt  i^uclt*  Apollo  Saucoftono  ;  mentre  Flinio 

nel  lib.  34.  cap.  8.  àìcc^i'^TZ^iZoleche  fece  Apollo  giovinette, 
il  quale  chiamano  Saurottoiio  ,  perche  con  l/i  faetta  tendeva  itt- 
fdic  ad  unq  Lucertola  ,  che  (i  mrauipìcava  ec.  Vedi  Marziale 
lib.  14.  Ep.  J72.  n  T.  XXV.  N.  n. 
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C  N  E  I  U  S. 

Er/  m  Uflorim-tm  Uhris  altum  de  Celo  hdeatur  f.lenmm.  nihilo  tamen  mimis  inter  ìnftgnmet gemmar um  fialftores  .pfe  eft  referend„s ,  qmm,  &  illius  ingenium.  &  diligemia  mbdijrmo, 
qmfqus  ìmjm  artis  principes  aemuletur .  Sex  gemmae  Cneii  nomine  infiriptae  fiiperfunt . Prima  nudi  Balneatoris  ftrigiiem  laeva  marni  habemis  fignram  exprimit .  Gemma  haec  procùl 

dnHo  antiqua  efl ,  fed  Cneii  nomini  non  rejpondem ,  cmn  fit  ejus  mediocritatis .  „t  ne  inter  r adiva  quidem 
haju,  artifici  pr.ma  opera  poljn  recenferi.  Bine  e.f aidem  fufpicatas  fai .  Cneii  nemen  rNA'.OT  ad pre- tium  gemmae  concthandam  aliena  a  mana  fa.Jfe  appofitm ,  PMeriufqae  mjlrae  adhaefit  fententiae . 

Alter  Cneii  rNAIOT  laho,-  Diomedem  Palladio  potitum  continet.  Laadatus  Piklerius  &  hanc mter  antt^uas  pakh-as  gemmas  adnamerandam  elfe  arbitvatur .  E,fi  mahitudo  gemmar am  Diomede». ,  eodem  prorja,  ha„,tu  exprimemiam,  &  fimUitado  bujas  cum  Diofcor.dts  alia,  fufpicionis  quii  inji- cat,  minio  tamen  mmus  quum  eBypum  tantum,  non  gemmam  ipfam.  quae  uhi  gentium  fit  igno- rata,  oculu  lucrare  datum  fuerit.  tanti  viri  fententiae  inbaerendum  arbitror.  LeEiores  hie  monito: volumus  Dmnedts  figuram  omnem  pulchritudinem  in  eBypo  ojlentare ,  quae  caeterum  Celebris  cal- ,  ct^grapln  neghgentia  in  aerea  tabula  nulla  appare,.  Diomedts  enim  truneus  ninna  brevime  caeteris Cùriorts  partium  numeri,  ,mn  refpondet . 

Gemmariae  artis  miraculum  in  tertia  gemma,  quae  Cneii  nomine  exornatur .  cum  epigraphe TNAIOC,  eiucet.  Junonem  enim  Unuvinam  nobiliffimus  artifex  hoc  in  lapide  tanta  exprejfu  pukhritu- dme.  ut  omnes  prorfus  calcographas  vel  peritif.mos  a  fui  imitatione  deterruerit.  Celeberrtmus  Carola! Cregort  tnter  Europae  calcographos  praefertim  in  rebus  antiquis  princeps .  fumma  arte,  fummante àthgentta  graph.o  in  aere  Junonem  tane  exprefu:  attamen  tantum  ahefl  ejus  opus  a  gemmae  pul- chr.tudtae,  ut  ,n  elljpo.  &  etiam  in  apofphragifmate  aliud  quid  prorfus,  quam  in  tabula  vdeamur «fptcere.  Hujus  operts  elegantiam  per  belle  ,lluflrare  videtur  Plutarcln  locus .  qui  de  Rege  Demetrio tnqun  (,).  Demetnus  corporis  proceritate ,  quamvis  procerus ,  minor  parente  fuit  ■  for- 
ma vero,  &  facei  venuftate  adeo  mira,  atque  excellenci,  ut  plaftes,  vel  piftor  expr'imere nullus  rmagmem  ejus  polTet.  Eadem  enim  venuftatem,  &  gravitatem,  terrorem.  &  hilari- 

tatem  habebat,  confafaque  erat  cum  juvenili  ,&  feroci  vultus  afpeftu  pene  inimitabilis  heroic»  ' quaedan,  ipeoes,  &  majeftas  regia.  Quam  optime  in  hanc  fententiam  locutus  efl  Plinius  lib.  j Epiji.  IO.  Ut  enim  p.ftores  pulcliram  ablblutamque  iiciem  raro,  nifi  in  pejus,  effingunt.  Ejufdem 
ettam  Plmn  hb.  4.  Ep.  18.  aucloritate  hanc  meam  confirmo  opinionem.  Nam  (  )" quum  ed  ar- duum  fim,iitud,nem  effingere  ex  vero,  tum  longe  difficìllima  eft  imitationis  imitatio.  Quis  enim decoram  frontts  brevitatem  {^),  perfeSam  mfi  rea.tudinem  (3),  tenuitatem  labiorum,  quorum  in extremttate  mujculus  irriforius  ita  tenditur,  ut  ibi  Veneres  omnes  habitare  dicas ,  quaeque  fimgula  ab Antomo  Allegrt  (  vulgariter  Coreggio  nuncupato  )  tanta  arte  omnibus  fere  fuis  in  tabulis  fuerunt  adum- hrata,  ut  Venerum.  venufiatumque  patris  UH  nome»  inditum  fit ,  ipfiufque  opera  immortaìitatem  fuerim confequuta,  qu.s  dentine  concinnum  ofculum  (4)  quale  Praxiteles  habere  Dianam  credidit  polfet txpr.mere?  Pulchritudmum  denique  compendium  hac  in  gemma  obfervatur.  Quare  cum  Petronio  de hac  gemma  dtcam.  Nulla  vox,  quae  formam  ejus  poffit  comprehendere:  nam  quidquid  dixero  minus *nt.  Laudes,  quibus  gemmam  tftam  cumulavimus ,  millum  profedv  veritati  fucum  facere  videntur. Enim 

(Il  I  itrm.  iatyr.  pag.  454-  HorM.  de  Lycoridi  lib.  i.  od. 
II.  Inngnem  Mnui  fronte  Lycorida .  Vider  ofcula,  quae  non 

(;)  AriflaM.  Uh.  ,.  Ep.  I.  Nafu!  rtftus  .  &  adacqua-  EU  vidiffc  fatis  . tu!  ttnuitJtl  labiorum  .  Apprime  Sidoviui  tih.   i   Ep  1 
tabia  fubtilia,  net  dililatis  oris  an£uli.  ampliata.  f-' 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI  265 

CNEIO, 

TRi  i  più  infignl  Artefici  di  gemme  merita  di  elTere  annoverato  Cneio,  quantunque  dagli 
antichi  iftorici  Ila  paiìàto  fotto  filenzio,  avendo  egli  gareggiato  in  quell'arte  coi  primarii 
artefici  dell'  Antichità  .  Noi  abbiamo  Tei  gemme  incife  col  nome  di  Cneio  . 

La  prima  rapprefenta  una  figura  nuda  di  un  Bagnarole ,  che  con  la  fmiftra  mano  tiene  uno 

flrigile  .  Quella  gemma  è  indubitatamente  antica,  ma  non  corrifponde  all'eccellenza  dell'opere 
di  Cneio,  ed  è  di  un  lavoro  si  mediocre,  che  neppure  fi  può  confiderare  tra  le  prime  più  rozze 
opere  di  quello  artefice;  di  maniera  che  ho  fofpcttato  efiero  flato  incifo  modernamente  il  nome  di 
Cneio  per  accrefcere  pregio  alla  gemma;  efiendofi  uniformato  al  mio  fentimcnto  il  celebre  Pikler  . 

Nella  feconda  gemma  è  efpreflb  Diomede,  che  ha  rapito  il  Palladio  .  Il  lodato  Sig.  Pikler 
giudica  quella  gemma  antica ,  e  da  annoverarfi  tra  le  belle  rapprefentanti  figure  .  Benché  la 
moitiplicità  delle  gemme,  che  rapprefentano  Diomede  in  tale  azione,  e  la  fomiglianza  di  quella 
attitudine  con  la  gemma  incifa  da  Diofcoride  dia  qualche  motivo  di  fofpettare ,  nulladimcno 

dall'  impreffione  di  quella  gemma  da  me  veduta ,  la  quale  s' ignora  dove  al  prelente  efilla  ,  fono 
indotto  ad  attenermi  al  parere  di  uomo  sì  rifpettabile  .  Fa  d'  uopo  di  avvertire  il  lettore ,  che 
la  figura  del  Diomede  nell'originale  c  più  difinvolta,  e  dimollra  tutta  la  bellezza  di  una  figura, 
che  per  la  trafcuraggine  del  moderno  incifore ,  per  altro  celebre ,  non  apparifce  ;  imperocché  il 
torfo  del  Diomede  è  troppo  corto  di  vita,  e  non  corrifponde  all'altre  parti  del  corpo. 

Un  prodigio  dell'  arte  gemmaria  fi  vede  nella  terza  gemma  col  nome  di  Cneio ,  nella  quale 
il  valentifilrao  artefice  ha  efprefib  una  Giunone  Lanuvina  con  tanta,  e  si  rara  bellezza,  che 

avrebbe  sbigottito  tutti  gli  incifori  in  rame  dall'  imitarla  .  Il  fù  Sig.  Carlo  Gregori  celebre  tra  i 
primarii  incifori  in  rame  di  Europa ,  principalmente  nell'  incidere  gli  antichi  monumenti ,  con 
tutta  la  diligenza,  e  fapere  incife  in  rame  quella  Giunone.  Contuttociò  vi  corre  non  poca 
differenza ,  quando  fi  vede  la  gemma ,  o  un'  impreffione  della  medefima ,  dalla  tavola  incifa  in 
rame  .  A  maraviglia  fi  adatta  all'  eleganza  di  queft'  opera  il  paffo  di  Plutarco ,  il  quale  parlando 
di  Demetrio  dice  (i) .  Demetrio  benché  grande  di  figura ,  era  perà  più  piccolo  del  fuo  genitore  Antigono . 
Ma  era  dotato  di  una  bellezza ,  e  di  una  venuftà  di  volto  sì  maraviglioja ,  ed  eccellente ,  che  nejfuno 
Scultore ,  e  Pittore  poteva  ritrarre  la  fua  immagine  .  Imperocché  fi  vedeva  nel  fuo  volto  la  vennflà ,  e 
la  gravità ,  il  terrore ,  e  t  ilarità ,  ed  era  confufa  coli'  aria ,  ed  afpetto  giovinile,  e  feroce  del  volto una  certa  quap  del  tutto  inimitabile  bellezza  eroica,  ed  una  maellò  veramente  Reale .  Del  tutto 
egregiamente  fi  efprefle  Plinio  nel  lib.  5.  Ep.  io.  fopra  un  fimil  propofito  .  Come  i  Pittori  che 
rarmiente  dipingono  im  vifo,  la  cui  bellezza  è  perfetta,  fe  non  deteriorandone  la  bellezza  .  E  col 
medefimo  Plinio  nel  lib.  4.  Ep.  2S.  confermo  il  mio  parere.  Imperocché  fe  è  eftremamente  difficile  di 
prendere  mia  fomiglianza  dall'  originale,  affai  più  diffidi  cofa  fi  è  il  bene  imitare  l'imitazione.  In  fatti 
chi  potrebbe  abbaftanza  efpriinere  una  fronte  piccola  sì  bella  (1)  un  nafo  dritto  sì  perfetto  (3),  le 
labbra  sì  fottili:  nell'eftremità  delle  quali  ammiranfi  tali  movimenti  del  mufcolo  irriforio,  che  tu 
direfli  rifedere  ivi  tutte  quelle  grazie,  lequalida  Antonio  Allegri  (volgarmente  chiamato  il  Coreggio) 
con  tanta  arte  furono  efprefii;  in  tutte  le  fue  pitture,  che  meritamente  gli  fù  dato  il  nome  del  Padre 
delle  Veneri,  e  delle  Grazie,  e  le  di  lui  opere  fama  immortale  confeguirono ?  Finalmente  quanto 
farà  malagevole  formare  una  bocca  in  tutte  le  fue  parti  del  tutto  conforme  a  quella  della  Diana  di 
Prafiìtele  (4)!  Per  dir  tutto  in  breve  in  quella  gemma  fi  offerva,  confidcrata  ogni  parte,  il,  com- 

pendio di  tutte  le  bellezze .  Perciò  della  fteflk  dirò  con  Petronio  (j)  Io  non  ho  efpreffione  fufficiente 
per  defcriveie  la  fua  bellezza:  imperocché  lutto  quello,  chefoffiper  dire  farebbe  minore  ilei  vero.  Con 

Tom.  I.  LI  tutte 
(i)Plut.  voi.  r.  pag.  SS?,  W  Petronio  loc.  cft.  pig.  4J«- Vedi  Ovidio  Metam.  liS..  .. (i)  Petronio  Arbitro  pag.  4J4.  e  Orazio  di  Licoridepar-  pag.  499. 

landò  lib.  1.  Od.  jj.  dice  elio  era  celebre  per  la  fiu  pie-  Mira  In  bocca  ì^agiadmta  ,  ,  fil, 
'"'^            ■  L'         mirato  m,,  ì'  appaga 

(3)  Arillcneto  lib.  i.  Ep.  1.  Nafi  rmo  e  proporzionati  (s)  Petronio  loc.  cit.  pag.  45+. alU  pecole^a  delle  laUya  . 
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Enirnvero  Orni  nomeii  miperrime  exmnea  nppiaum  ejl  marni.  Q^iicd  qiàiem  ìket  fimtma  arte  » 
terìnjfiim  elaboratimi  fuerh  artifae  (<S)  ad  pretiimi  gemmae  conàliandum;  nihili  tamen  prorfiis 
id  hahendmn  eft ,  qimm  gemma  ipfa  tanta  commendetur  pulchritudine ,  m  nil  Cneii  operibits  inferior  effe videatur.  Iluie  fiilket  ignoto  artifici,  qaae  Plinins  (7)  de  Varrhafto  dixit.  polfimt  accomodari.  Pri- 
mus  rymmetriam  pifturac  dedit,  argutias  vultus,  elegantiam  capilli,  venuftatem  oris,  coofef- iìone  artificum  in  lineis  extremis  palmam  adeptus. 

Jiivenis  Hercidis  caput  (S)  Beryllo  fiaìptiim  in  quarta  Cneii  gemma  habetnr  riVArc,  quae quojue  hmonis  Lanuvinae  pukhritudini  perfeclijjime  refpondet .  In  ipfi  enim  Uerculis  vultu,  nemo 
ejl,  qui  invicliffimi  Herois  virtutem  blanda  cum  feritale  conjundam  mirifice  exprejfam  non  videa! . 
Si  vero  fingulae  capitis  per  pendant  ur  parte  s ,  fmgulae  ofendentur  abfilutijjimae  :  capilli  cirrati, 
optimeque  iifcriminati .  mollis  blandufque  vultus,  ocuhis  praegrandis ,  nafus  re3u! .  concinnum  os , collum  breve,  quod  robur  denotai;  quibus  omnibus  partibus  acccedit  fuavitas  quaedam,  quae  verbis exprimi  nequit .  Porro  nihil  diligentius ,  abfolutiufque  reperiri ,  vel  excogitari  potefi  (9}, 

'  Cneii  gemma  caput  mulieris  ignotae  fervat,  tanta  pulchritudine,  6-  venufiate ,  tantoqne magijlerio  exprefum,  ut  magis  abfolutum  foeminae  os  numquam  poffit  effingi.  aut  imagimmdo  concpi . Chantes  hae,  venerefque  fuavifimae ,  ut  poetico  utar  fermone ,  in  aeheneam  tabulam  dijfcillime  tranf- 
ferri  pofunt .  Impofibile  eft  enim  perfeBilfimum  Graecum  opus  pene  fpirans ,  ut  in  gemma  eft ,  nulla  dempta elegamiae  linea  exprimere  (  &  hoc  prò  canone  generali  diami  fit)  etiamft  ipfe  Marcus  Antonius 
Raimondi  in  graphica  arte  fané  primus  revivifceret .  Contenti  iiaque  efe  debemus  optima  imitatione, 
vel  gemmam  ipfam  prefcrutari,  quae  inter  pretiofijftmas  quafque  eminet ,  ut  iiihil  fupra  defiderari queat ,  principemque  locum  inter  eximias  [tbi  vindìcare  jure  poftit . 

Sum- 'ttf)  WtitkelmaoH  in  Uh.  cui  tìttthis  Tì^fcrtpthit  Vieyrti 
gravées  ec.  p.  315.  ye7n  nùtam  Rrmwt  adtmiiet  &  ipfi ,  Cneii 
natile»  hndiermm  a  Pikln  io  fnftnm  efe  ,  cui  &  illud  addai  fi 
mlt ,  Belifarium  Amìdei  in  ffìro  Agonali  tnercatorem  Piklerii 
•couduxijji  opeyan ,  ut  Cneii  excttlperet  liomeli .  Mirari  non 
defsno  Wtnìtelmann  ,  qui  fummi  nomi HÌj  bahetur  vir ,  aupiiit 
efe  confdenter  pronunciare  ,  opus  hoc  uomini  Cneii  minime 
refpondeye .  Ego  me  cohiieye  non  pofuni  ,  quin  ilicam  bujiif- 
viodì  feutentiam  efe  hominis  fine  yetlo  finfu  de  pukiyo  judi- 
tantìs  ,  ac  reprchenfihili  quidem  temiyitate  judicantis  contya 
vniveyfai  bamines  idoneis  cognitionilius  pyaeditos .  Hoc  loco 
llutntaxot  ntiyyaho  CI.  Bayonem  de  Stofib  Joacbimo  Rendorp 
Putrido  Ampelodamenli ,  qui  ad  expìoyandam  ejut  de  hac  gem- 

ina fententiani  con/ulto  Florentiam  mifit ,  refpondìjje:  Nullum 
tonfpici  pofe  praejìantius  opifciuni ,  nut  nefr.nahiliui ,  é*  e[lé 
fulch^rritno  adamante  ìnjinìte  rariut .  Silentio  praeterire  ne- 
queo  virum  bunc  cum  nliis  Antiquariis  in  vulgarem  lapfumfuife 
tryorem ,  quo  gemma  i(ìa  Tfjefeo  tribuitiir .  Egregie  in  hot  Anti- 
guarioi ,  quod  pertinet  ad  bunc  rem  ,  convenit  illud  Horatii 
ììh.  i.  Ep.  ip.  veyf.  15. 

O  imitatores  fcrvum  pccus  ,  ut  mìhi  faepe 
Bilcm,  faepe  jocum,  vefìri  movere  tumultus. 

(7)  Plin.  Uh.  jy.  cap.  lo. 
(8)  Parva  craniì  pars  ohtyuncata  ejl,  auyoque  yepeyatd , 
(9)  Bar.  Stofcb  Geni.  A'it.  pag.  2S.  prlìuus  hoc  monumen- 

tum  puhlici  juris  fecit  Hcrculis  (  inquit  )  adolefccntis  obli., 
quum  vultum  fìnguhri  prorfus  artiRcio  infcalptum  cer- 

nere eft,  hilari  ocuJo,  ridcntique  ore.crifpis  capillis.fed 
qui  una  cum  venuftate  virilem  gratiam,  &  robur  quodr 
dam  praefcfcrat ,  voluti  illud  Polyclctl  fignum  Doriphorum 
puerum  exhibens ,  de  quo  Plinius  lib.  34.  c.  8.  Viriliter  pucr 
^ici  poffit.  Dein  &  Gorins  illud  'julgavit  Muf.  Fior.  voi.  3. 

p.'-\.  Scalpcndi  (  aìt  )  arte  pcrhimnuim  ful/Tt  Cneium  ,  ■!.. quo  fileni  yctcres  auftorcs  ,  perfpicuc  docot  lioc  opus  pia- 
ne eximinm,  &  finjukre.  Sappili™  (  W.y?  B.-i-;.;/o  )  p„l. cherrimi  colorii  ad  vcriratcm  cxcalptum.  In  co  cxliibctur 

non  fine  ftuporc  ,  ac  vcrirare  rpeflandum  Hcrculis  aiihnc imberbis,  atquc  in  ipfo  juvcntuti!  flore,  infignes  jam  toro tcrratum  orbe  acrumnas  fabitiiri  ,  caput  arrificio  confura. 
matidimum,  quod  proMo  vivere  crcdas  :  tantam  doftì artificis  manu!  vultui  pulchritudinem  ,  decufquc  non  folum juciindum  ,  veruni  ctiam  riil.aufieriim  ,  ac  piane  virile  fe- lici labore  immifcuit .  Capillorum  brevifiimorum  ,  farii ctiam  denforum,  crifporumquc ,  quanta  concinnitas,  & clegantia  &c.  Praelaudatu,  StoJcH.  c.  ,»,„,>,  quod  viderat 
Johannes  Fabcr  hanc  gemmara  ,  putavitque  "(  Comment. ad  III.  Imag.Urfini  Ed.  a.  num.  ,,4.  pag.  )  Gracca! litcras  TNAios,  quae  revera  nomen  artificis  referunt , indicare  Pompeii  Magni  praenomen  ,  caque  ipftm  fi- 
gnare  folitum  ,  vel  pto  telTera  eamdera  habaiU'c  .  Vidimus in  Daayliothccis  antiqnas  gemmas  fimili  nomine  infcri- 
ptas,  quas  confulto  omifimus ,  cum  prò  comporto  habea- •nus  a  quibufdam,  ut  cmptoribus  f acura  facercnt,  &  ca- lia! vcnderent,  Graccas  litcras  nuper  additas  fuifle.  In 
todem  Muf.o  Stro^ziaim  te  aliud  Heyculii  juvenis  adferMur 
caput  pulcierrima  in  onyce  cxcalptum,  quod  quidem  diligen- 
tia ,  arte ,  -Jenujlatequi  Cneii  labori  minime  cedit .  Hoc  in Carneo  excellenti(fmius  arti/ex  tantum  oftentavit  peritiam  ,  ut 
auderet  Herois  collum  in  gemmae  vifceyihus  excavare .  Grae- 
cai  ir  alius  arti/ex  Hirculem  ju-jenem  mitro  finiilem  in  gem- 

ma, quae  vulgo  dicttur  Giada,  caelavit ,  adeoquc  felici  expref- 
fit  (lylo  ,  ut  gemmae  iioftrae  pulchritudinem  videatur  aemu- layi .  Opus  iflud  paucis  ah  bine  annis  nohtlifimus  Hamilton 
Anglus  Eques  fibi  coir.payavit . 
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tutte  le  Iodi  che  abbiamo  dato  a  quefta  gemma,  non  fi  deve  certamente  tradire  la  verità,  perchè 
il  nome  di  Cacio  è  moderno,  ed  è  ftato  fatto  con  tutta  Tarte  da  peritiffimo  artefice  (ó)  per  ac- 

crefcer  pregio  alla  gemma.  Nulladimeno  ciò  non  è  da  confiderarfi  per  niente,  perche  l'iftcffa 
gemma  è  sì  commendabile  per  tanta  bellezza,  che  non  è  niente  inferiore  all'Opere  di  Cneio . 
Può  convenire  a  quello  ignoto  artefice  ciò  che  difTe  Plinio  di  Parrafio  (7) .  Parrofio  fù  il  primo  che 
(lette  le  regole  della  Jtmetrìa,  che  efprejfe  le  grazie  del  volto,  V eleganza  del  capello ^  la  vennjlà  della 
tocca,  e  per  confejjìone  degli  artefici  riporto  la  palma  9iei  comortn  delle  linee. 

Di  ugual  perfezione  e  bellezza  della  Giunone  Lanuvina  è  la  quarta  gemma  di  Cneio,  nella 
quale  è  incifa  in  bellifTima  Acqua  Marina  la  tefta  di  Ercole  giovine  (8).  Ciascuno  può  vedere  in 
quefto  volto  di  Ercole  efprefib  il  valore  di  detto  invittilTimo  Eroe ,  maravigliofamentc  unito  ad 
una  piacevole  fierezza.  Se  fi  efaminano  ad  una  ad  una  tutte  le  parti  della  tefta,  tutte  le  trove- 

remo perfettiffime.  Tali  fono  i  capelli  crefpi  e  ricciuti,  e  benilTimo  divifi,  la  morbidezza,  e 
delicatezza  del  volto ,  1'  occhio  grande ,  il  nafo  dritto ,  la  bocca  graziofa ,  il  collo  corto  dimo- 
flrante  robuftezza  ;  alle  quali  parti  tutte  fi  aggiunge  una  certa  foavità,  che  non  fi  può  clprimcre 
con  parole.  Certamente  non  fi  può  dare,  o  penfare  cofa  più  diligente,  e  più  perfetta  (9). 

La  quinta  gemma  di  Cneio  è  una  tefta  incognita  di  Donna ,  il  di  cui  volto  è  di  tanta 
grazia,  e  bellezza,  ed  efpreflb  con  tanta  maeftrìa,  che  non  fi  può  immaginare  un  vifo  più 
perfetto  di  femmina.  Quefte  delicatifiìme  grazie,  e  quefte  Veneri,  per  fervirmi  di  un  linguaggio 

poetico,  difficilmente  fi  poflbno  rapprefentare  in  una  tavola  incifa  in  rame.  E'  imponìbile  che 
un'opera  perfettifiìma  Greca,  come  è  la  noftra  gemma,  fi  pofia  efprimere  fenza  perdere  qualche 
pregio  di  bellezza  (  e  quefto  fia  detto  per  regola  generale)  ancorché  ritornafle  in  vita  Marc'  Antonio 
Raimondi  Corifeo  degl'  incifori  in  rame .  Perciò  dobbiam  efter  contenti  di  una  ragionevole  imitazio- 

ne, ed  efaminare  riftefta  gemma,  la  quale  è  di  merito  eminente  fra  le  più  preziofe,  in  modo  che 
niente  di  più  fi  può  defiderare,  e  con  ragione  può  pretendere  un  luogo  principale  fra  le  eccellenti . 

L 1  2  Se 
(tf)  Il  Sig.  Abate  Winkclmann  nel  libiro  intltolatoDefcti- 

ptton  des  Picrres  gravées  ce.  pag.  ̂ z6.  parlando  di  queCìa  gem- 
ma ci  avverte  di  una  notizia  a  tutti  nota  in  Roma  ,  cioè  di  efTe- 

re  ftato  modernamente  fatto  il  nome  di  Cneio  dal  Sig.  An- 
tonio Piklef  .  Io  dirò  di  più  ,  che  il  Sig.  Belifario  Amidei 

Alercantc  in  Piazza  Navona  ci  fece  incidere  da  Piklcr  quefto 
nome  di  Cneio  .  Non  pofTo  fare  a  meno  di  non  maravi- 

gliarmi ,  che  il  Sig.  Winkelmann  ,  Ìl  quale  è  tenuto  io  gran 
riputazione,  abbia  ardito  di  fpacciare  con  ficarezza ,  che 
queft' opera  maravìgliofa  non  corrirponda  alla  fama  dì 
Cneio  .  Io  non  pofTo  fare  a  meno  di  efprimere  ,  che  tal 
fentimcnto  è  un  giudicare  fenza  alcun  gufto  del  bollo,  e 
giudicarne  con  biafimcvole  ficurezza  contro  tutte  le  pcr- 
fone  dotate  di  cognizioni .  Io  mi  contenterò  in  quefto  luogo 
di  raccontare,  che  il  Chìar.  Barone  Stofch  cfTendo  ftato 
ricercato  da!  Sig.  Giovaccliino  Rendorp  Patrizio  Amftclo- 
damenfc  di  dire  il  fuo  fentimento  fopra  quefta  gemma  ,  la 
quale  gli  fù  efprelTamente  mandata  a  Firenze  ,  rifpofe  a 
quefto  Signore  in  quelli  termini  :  che  non  Jì poteva  vedere  un 
lavoro  più  eccellente  ,  e  più  ftimahile  ;  ed  cjfere  infinitamente  più 
rara  di  un  hellìjfmso  diamante  .  Io  non  pofto  tralafciare  di  dire , 
come  queft'uomo  con  altri  Antiquarj  è  caduto  nel  volgare 
errore  di  attribuire  quefta  gemma  a  Tefeo  .  Egregiamente 
conviene  a  queftì  Antiquarj ,  riguardo  a  tal  propofito ,  quel 
che  difTe  Orazio  Hb.  i.  Ep,  ip.  v.  19. 

O  fervi  imitatori  ,  come  fpe0 
Lo  Jlrepito  che  fate-  mi  ha  commoffo 
A  collera  ,  et  a  rtfo  ec. 

(7)  Plin.  lib.  3y.  cap.  10.       (3)  Una  piccola  parte  del 
cranio  rotta  è  fiata  fuppliia  con  dell'Oro. 

(9)  Il  Bar.  Stofch  nel  lib.  Gcm.  Ant.  pag.  a8,  fù  II  primo 
a  pubblicare  quefta  gemma  dicendo.  Si  vede  il  vifo  di  un 
^iivine  Ercole  iticifo  di  profilo  con  fingolar  maeflrta  ,  co»  occhio 
ridente ,  con  faccia  ilare  ,  con  ricciuti  capelli  ,  ma  che  dimoerà 
una  certa  forza  ,  c  grazia  virile  accompagnata  da  venu/ìà  e 
iellezza  ,  come  era  quella  Jìatua  di  Policleto  rapprefentante  un 

fanciullo  Doriforo  (  cìoù  un  fanciullo  foldito  con  l' afta  )  della quale  Plinio  lib.  34.  cap.  8,  dice  che  fi  poteva  chiamare  Jin 
fanciullo  di  afpmo  virile  .  Gori  poi  la  pubblicò  nel  voi.  del 
Muf.  Fior.  pag.  21.  dicendo.  Qnejia  opera  ccrtaviente  eccel- 

lente ,  e  /ingoiare  ,  incifa  in  ««  Zaffiro  (  cioè  in  Acqua  Marina  ) 
di  bellijfimo  colore  ,  manifcfla  chiaramente  ejjcre  fato  Cneio  peri- 
tijjìmo  neW  arte  d' incidere  ,  del  quale  artefice  non  ne  fanno  tneti' zione  gli  antichi  Scrittori  .  Si  vede  ,  e  non  fenza  quello  /lupare  , 
che  nafce  dal  vero ,  Ercole  sbarbato  nel  fiore  della  fua  gioventù 
quand'  era  per  intraprendere  per  tutto  il  mondo  V  iviprefe  famofe . 
La  di  luì  tefia  perfetti/fmia  credcrefli  cjjer  vivente  :  s)  lene  la 
mano  maeflra  dell'artefice  feppe  Unire  infieme  una  {ingoiar  bel- 

lezza nel  volto  ,  ed  una  dignità  non  falameute  piacevole ,  ma 
alquanto  ancora  fevera  .  Qttant*  ornamento  ed  eleganza  dei  cor- 
tijfimi  capelli  fi  folti ,  e  j/  ricciuti  ec.  Il  fopramentovato 
Stofch  dice  nel  luogo  cìc.  Giovanni  Fabbri  nei  Comvsentarii 
air  immagini  deW  Orfini  pag.  6$.  ».  114,  aveva  veduto  qucfa 
gemma  ,  e  giudicò  che  le  lettere  greche  TNAlOE  cioè  Cneio,  le 
quali  fono  il  vero  nome  dell'  oitefce  ,  volejfero  indicare  H  nome 
proprio  del  Gran  Pompeo  ,  e  che  con  quefla  pietra  era  fol/to  di 
fgillafe  ,  0  pure  che  egli  fe  ne  ferviva  per  te  fera .  Noi  abbiamo 
Veduto  in  diverf  Mufei  delle  gemme  antiche  incife  col  msdefmo 
nome  ,  le  quali  a  bella  pofla  tralafciamo  di  nominare ,  fapendo 
ef/ervi  /late  incife  poco  fa  delle  lettere  Greche  ad  effetto  di 
ingannare  i  compratori ,  e  vendergliene  a  maggior  prezzo .  Nel 
medefimo  Mufeo  Strozzi  ft  conferva  un  Cammeo  fcolpifo  ìn 
un  bclliflimo  Niccolo  rapprefentante  la  tefta  di  Ercole  gio- 

vine, che  ficuramente  nella  diligenza,  arte,  e  bellezza, 
non  cede  ai  lavori  di  Cneio  ,  In  quefto  Cammeo  P  eccelicn- 
tifTimo  artefice  ha  facto  pompa  talmente  della  fua  maeftrìa  , 
che  ha  avuto  V  ardimento  d' incavare  ncH'  interno  della  gem- 

ma tutto  il  collo  dell'  Ercole  .  Un'  altro  Greco  artefice  incife 
in  una  gemma  ,  che  fi  chiama  Giada,  un'Ercole  giovine  firn  ile 
alnoftro,  econ  unoftìle  sì  felice, che  pare  gareggiare  colla  bel- 

lezza della  noftra  gemma  .  Queft'  intaglio  fù  comprato  ,  non 
c  gran  tempo ,  dal  Sig.  Hamilton  nobililfimo  Cav.  Ingleft . 
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Stimma  diligemia.  fins^lariqM  am  h  Capitibiu  elabora„dh  C„ei,4m  »fim  firìjfe  oflendimm  ■ 

eumdem  vero  &  in  imegris  perficiendis  figuris  praeflitife  unica  AMeu.e  gemma  deckvat ,  in  qu„ juvenu  a  fronte  frmiter  flans,  corpufqu,  robore  plenum  ojìenmns  afpiciun- ,  qui  quiiem  corporis habitus  tantae  eft  difficdtatis,  ut  vel  a  peritijfmm  anijicibus  perraro  fuerit  exprefis.  TraSlus  mufiido^ rum  maxime  hoc  in  opere  firn  admirandi:  molles  enim.fmuìque  vfib.ks  apparent,  nec  ultra  naturae 
fines  excedunt,  quod  vel  ideo  animadverti  optamus ,  quia  &  periiijjimi  antiqui  anijices  in  hot 
lapjifunt,  ut  monumenta  antiquitatis  oftendunt .  Cum  enim  nervorum,  mufiulorumqus  traaus  in  gem- 
mis,  Jlatuifque,  quibus  lìeroem  rolmfium  exprimere  volebant ,  excalpferunt ,  rudes,  &  duritiei  ple- 
ms,  adeoque  extantes  duxerunt ,  ut  parvulis  montibus ,  fcopulifque  ferfimiles  videantur .  Eleganti/- fimo  hoc  in  opere  mira  membrorum  fibi  opime  refpondentium  fulget  elegantia,  dignitas,  pukhritu- dojue,  qunUs  Atbletas  decet .  Non  minori  nfus  efi  Cneius  diligentia  in  fialpendo  nomine,  quo  fui memoriam  aeternitati  conmwndaret ,  quod  qnidem  adeo  parvulis  exprejfit  literulis  pm0is  in  uniuf cupfque  extremitate  dijlinais ,  ut  m.dis  oculis  difficillime  dijlingui p.ffent .  tlinc  fta.im ,  ut  CI  Venuti  (io) m  errorem   induSus  fuerit,  quum  gemmam  ijlam  puhlici  juris  fecit .  Gelii  enim  nomine  ilkm 
vulgamt,   eumdemque  fequutus   efi  Clm:  Comm.  ViBorius  (ii).   Gemmae  hnjus  igitur  attente 
mfpecla^  magine  Cneii  nomen  certo  certius  deprehendi  infiriptum .  Nec  recenfiti  Clarif  aiiUores culpandì  funt  :  facili  enim  negotio  in  minutifimis  literulis  prò  TNAIOT  legi  poteft  THAIOT,  dum hujus  nominis  diferentia  in  fecunda  litera  fiat,  idefl  in  linea  diagonali  prò  orizontali  deduHa.fci- 
licet  N  prò  H,  praefertim  cum  litera  AfaepiJJime  in  mttiquis  gemmis  fine  tranfverfa  linea  occurrat, &  cum  A  confmdatur.  Idem  monumentum  a  Natterio  (13)  in  lucem  editum  eli,  Cneioque  refli- tutum.  En  de  hac  praeclara  gemma  ejus  fenientia  .   Cette  Athlete  oigninc  fon  corps  fuivant 
l'ufage  des  anciens,  &  grarè  dans  un  Hyacinte  Orientale,  pù  Berylle  coulcur  du  grenat  de Boheme,  deja  fort  rennomè  panni  Jes  anciquaires,  paflb  pour  etre  de  la  plus  belle  andquitè. tant  par  la  perfeaion  de  la  gravure,  que  par  la  beante  de  la  pierre ,  qui  eft  aflnreroent 
incomparable,  car  il  n'y  en  a  point  de  pareille  en  grandeur,  ni  en  perftition.  [  Dein  ait) Outre  cela  la  grand  duretè  de  la  pierre  rend  un  ouvrage  de  cette  nature   beauconp  plus 
difficile  a  faire,  que  fi  c'etoit  une  Cornaline  ordinaire,  fur  tout  fi,  corame  cet  arcifte,  on  a 
l'ambition  &  la  patience  de  lui  donner  un  polimcnt  parfait ,  tei  que  l'eft  celui-ci  qui  a jufte  titre  merite  l'eftime  des  tous  les  amateurs,  &  connoilTeurs  en  fait  de  grivure,  &  qui mentre  a  quelle  haute  perfeaion  les  anciens  artiftes  ont  porte  l'art  de  graycr,  &  de  polir le  dedans  méme  des  pierres  le  plus  dures.  Itajue  Gemma  ifihaec  tantae  ejl  pidcbritudinis  opi/s ,  ut 
inter  fretiofijjima  quaeque  antiquitatis  monumenta  unum  ex  principibus  kcis  obtineat , 

In  celeberrimo  Meadwno  Miifeo  (13)  &■  alia  adfervatm-  gemma  Cneii  nomine  infi''nita  Mi- nerva X»iHt»T«,  vel  fraenatnx,  ita  cognominata,  quod  Pegafum  domuit,  fraenatumque  Bel- lorophonci  tradidit.  Hinc  galea  ejus,  ut  in  hac  gemma  cernitur,  Pegafo  ornari  folebat  Vide Muf  Fior.  T.  61.  num.  2.  Artificis  nomen  TNAIOL  infculptum  habet  in  carneola .  Quanti gemma  iflhaec  haienda  fit ,  ignorare  me  fateor ,  cum  mihiillam,  vel  illius  apo^phragifma  videre  datum adirne  non  fuerit  :  fed  fufpeaam  habeo,  quod  Cneius  mimquam  excalpfii  figma  tali  modo  T  at effonnavit  C  (ut  in  omnibus  ejus  gemmis  obfervavimus  ) .  Quamplurimas  in  Italico  meo  itinere m  mbilijjimis  Mufeis,  &  Daityliothecis  obfervavi  gemmas  antiquas ,  quamplurimas  alias  recen- tes  nominibus  celebriorum  veterum  artificmn  infignitas,  qtias  ego  a  clarioribus  Irijut  tempefiatis artificibus  elaborari  videram.  His  perpenfis  meam  de  Meadiana  gemma  confirmo  opinionem .  Ex laudibus,  qutbiis  Cnemm  mftrum  cumulavimus ,  argui  pofe  videtur  aurea  Augujli  aetate  Uhm  floruife (  etiamfi  altum  de  hoc  perilluflri  artifice  filentìum  Bar,  Stofih  faciat ,  &  miicam  Herculis  gem- mam vulgaverit),  praefertim  quum  illius  opera  minime  Diofioridi  cedant  diligentia,  ac  eie f amia Inerulaeque ,  quibu,  fuum  expreffit  nomen  eodem  prorfiis  fiylo  videantur  efformatae ,  &  confuetìs funaulis  in  extremitate  diftinclae . lUNO 

(1.1  V„mì  ColUam„n  Amìq.  Tah.  7;.  p,;.  sj.  ìli  mediani  attulp-at ,  ̂ «i  «i  v,mm  hmm,  Anifch (11)  ViBori  Dì/m.  Gìyft.  fag.  5.  m„k-!mm„  defcript.     Cucii  iwm,„  digeft .  NMttr  Traiti  ,c.  p,,^.  ,5. f.  4SS.  inmajorem  fnrim  lapfus  if  ,r,p„tan,  haiic  gimmam  (13)  Mufeum  Meadianum,  Ilvo  Catalogai  namiiiorum, CiliimMOl  epu!,foJìi!Mmi,i  admitiilimiiiii  Nattirim /S-    vetcrii  aevi  monumentoium ,  »c  gcmmarum  ce. 
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Se  reccellendflìmo  Cneio  ha  ufato,  come  noi  abbiamo  dimoflrato,  grandiffima  perizia,  ed 
artificio  fingolare  nei  fare  le  tefte,  non  minore  fenza  dubbio  ne  ha  ufaco  nel  far  le  figure,  come 
poflìamo  ammirare  nell'  unica  gemma,  che  ci  rimane  rapprefentante  un  Atleta  .  Si  vede  dì  faccia 
quefìa  figura  ben  piantata  di  un  giovine  Atleta ,  mofirando  le  membra  piene  di  robufiezza .  Quefta 
attitudine  di  faccia  è  di  tanta  difficoltà ,  che  rarifiimamente  è  fiata  ufata  dai  più  inlìgni  e  peritifiìmi 

artefici.  In  quell'opera  principalmente  è  da  ammirarfi  la  mufcuktura ,  imperocché  fono  i  mu- 
fcoli  vifibili  e  delicati,  nè  eccedono  oltre  i  confini  della  natura,  la  qual  cofa  defideriamo  che 

riavverta,  perchè  ancora  i  perìtifllmi  antichi  artefici  fono  caduti  in  quefi' errore,  come  lo  dimo- 
ftrano  i  monumenti  dell'antichità.  Imperocché  quando  vollero  efprimere  nelle  gemme,  e  nelle 
ftatue  qualche  Eroe  robufto  fcolpirono  i  mufcoli  sì  pieni  di  durezza,  e  gli  fecero  talmente  pro- 

minenti, che  raflbmigUavano  a  tante  piccole  colline,  ovvero  a  tanti  fcogli .  In  quefi' elegantiflimo 
lavoro  rìfplende  un'  eleganza ,  una  dignità ,  ed  una  bellezza  maravigliofa  di  membra  che  con- 

vengono tradì  loro  beniifimo,  conforme  fi  conviene  a' lottatori.  Nè  minor  diligenza  ha  adoprato 
Cneio  neir  incidere  il  fuo  nome  (  per  rendertì  meritamente  immortale  )  con  lettere  sì  minute 
ornate  neir  efircmità  coi  foliti  puntini ,  che  molto  difiìcilmente  con  occhio  nudo  difiinguer 
fi  pofibno  ;  talmentechè  hanno  dato  occafione  di  sbagliare  al  chiarifiìmo  Venuti  nel  pubblicare 
il  primo  quefta  gemma  (10)  col  nome  di  Gelio .  11  chiarifiìmo  Commendator  Vettori  (i  i) 

ha  fcguitato  le  di  lui  pedate .  Avendo  adunque  attentamente  olfervata  un'  imprclfione  di 
quefia  gemma  vi  riconobbi  chiarifiìmamente  incifo  il  nome  di  Cneio  ■  Non  fono  però  da 
incolparfi  quefti  chiarifilmì  Autori,  perchè  facilifiì marne nte  in  lettere  si  minute  può  leggerfi 
THAIOT  (  cioè  Gelio  )  in  vece  di  TNAIor  ;  mentre  la  difi^erenza  di  quefto  nome  confifte  nella 
feconda  lettera,  cioè  in  una  linea  Diagonale,  in  vece  di  una  Orizontale,  cioè  N  in  vece  di  H  . 
E  la  lettera  A  fpeififfimo  fi  incontra  negli  antichi  monumenti  fenza  la  linea  traverfa ,  ed  è  fiata 
confufa  in  vece  di  A ,  La  medefima  gemma  fu  data  alla  luce  da  Natter  (12)  avendo  reftituito 
il  nome  di  Cneio .  Ecco  il  fuo  parere  valutabile  di  quefio  preziofo  monumento .  Cette  Athìete 

olgnant  fon  cor^s  fuivant  l'ufuge  des  anciens  ,  grave'  dans  un  Hjacinte  Qrientiik,  m  Berylle  couleur 
dit  grenat  de  Boheme,  dejà  fon  remmmé  parmì  Ics  antiquaires ,  pajfe  pour  etre  de  la  plus  belle  aìiti- 
^iiiu' ,  taiit  par  la  perf etimi  de  la  gravare ,  ̂ ae  par  la  beante  de  la  pierre ,  qui  eft  affitremem  mconh 
parahle ,  car  il  ny  en  a  point  de  pareille  en  grandeur ,  iti  en  perfe&ion .  (  Dein  ait  )  Oiitre  cela  la 
grande  dureté  de  la  pierre  rend  un  oiivrage  de  cette  nature  beaucottp  plus  difficile  a  (aire ,  que  fi 
cetoit  ime  Cornaline  ordinaire ,  fur  tout  fi  comme  cet  artijle  on  a  raiubition  &  la  patietice  de  Ini 

domier  un  poUinént  parfait ,  tei  que  l'efi  celui-ci  qui  a  jtilie  titre  nierite  l'eflime  des  tous  les  a^nateurs , 
Ó'  connoijjeurs  en  fait  de  gravare ,  &  qui  montre  a  quelle  haute  perfe&ion  les  anciens  artijìes  ont 
porte  l'art  de  graver ,  &  de  polir  le  dedans  méme  des  pierre s  le  plus  dures .  Quefia  gemma  adunque 
c  di  tanta  bellezza  di  lavoro ,  che  può  coUocarfi  tra  i  più  preziofi  monumenti  dell'  Antichità . 

Nel  celebre  Mufeo  Mead  (13)  fi  trova  un'altra  gemma  col  nome  di  Cneio,  cioè  une  Mi- 
nerva Domatrice ,  così  jiojninata  perchè  domo  il  Pegafo  ,  e  domato  lo  dette  a  Belloyofonte  ;  perciò  la  di 

lei  galea ,  come  fi  vede  in  quefia  gemma,  foleva  ejjer  ornata  del  Pegafo  .  Vedi  il  Mufeo  Fiorentino 
T.  61.  n.  z.  in  quefta  corniola  è  incifo  il  nome  deW  artefice  TNAIOL  Cneio.  Io  fon  d' oppinione- certamente,  che  il  nome  di  quefia  gemma,  quantunque  io  nè  detta  gemma,  nè  una  imprelfione 
della  medefima  abbia  finora  veduto,  fia  fofpetto,  perche  non  mai  Cneio  incife  il  figma  in  tal 
maniera  S,  ma  lo  formò  come  un  C  (come  abbiamo  olfervato  in  tutte  le  di  lui  gemme)  .  Nel 
mio  viaggio  d'Italia  ofièrvai  nei  celebri  Mufel,  e  raccolte  di  gemme,  moltilfime  gemme  antiche, molte  altre  moderne,  ornate  dei  nomi  dei  più  celebri  artefici,  le  quali  io  aveva  già  veduto 
lavorare  dai  più  famofi  artefici  di  quefto  Secolo  .  Efaminate  quefte  cofe  tanto  più  mi  confermo, 
che  il  nome  nella  gemma  di  Mead  fia  fofpetto .  Dalle  lodi  che  abbiamo  date  al  nofiro  Cneio  fi 
può  facilmente  argumentare,  efier  fiorito  nell'aureo  Secolo  di  Augufto  (  benché  di  quefio nobÌ!ì(Hmo  artefice  taccia  il  Bar.  di  Stofch ,  e  non  pubblichi  che  la  fola  gemma  di  Ercole  ) 
principalmenie  perchè  le  di  lui  opere  nella  maeftrìa  ed  eleganza  non  cedono'a  Djoicoride,  e  le lettere,  colle  quali  ha  incifo  il  fuo  nome,  fi  veggono  formate  del  tutto  col  medefimo  fiile ,  e 
diftinte  neir  eftremità  co' foliti  puntini, 

GIÙ- 

(io)  Venuti  Collcfl:.  Antiq.  T.  73.  pag.  y  j,  fig,  1;,  il  quale  ridufTe  ottimamente  alla  fua  vera  lezione  il 
(i  i)  Vettori  DifTerraz,  Glypt.  pag.  S-  L'  Abate  Winkel-     nome  dell*  artefice  Cneio  .    (12)  Natter  Traicé  S:c  pag.  39. 

mann  pag.  455.  cadde  in  maggiore  errore  ,  giudicando  nuclla         (i  3)  Mufeum  Meadianum ,  fi  ve  CatalogUB  nummorum  ,  ae 
gemma  opera  di  Gelio,  dopo  avere  riportato  nelle  noceNattcr     gemmarum  &c. 
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JU  NO  I  ANUri  N 

C  N  E  I  I  OPUS, 

Carneolae  inciftim , 

EX  DACTYLIOTHECA  JOAC.  DE  RENDORP  PATRICII  AMSTELODAMENSIS. 

ABfa  veritati  invidia.  Etfi  celeberrimi  antiquitanm  cnìmes  pra  aris,  &  facis  comendam 
repraefemari  hac  in  gemma  Thefeum,  ms  rei  evidemia  conviSi  tantarum  virar um  femen- tiis  adverfati  Junonem  Lanuvinam  in  ea  exprimi  tuta  animo  affirmamiis .  Clar.  Baro  de 

Stofth  Thefeum  pelle  taurina  coopertum  dixif,  in  ejus  fententiam  pedihis  iverunt  omnes,  Thefeiiiue 
caput  infculptum  credidere.  Inter  hos ,  ut  mihi  videtur,  Clar.  J.  Stuart  Pi&or  Anglus  in  eleganti Athenarum  Anti^uitatum  liho,  fid  potifimum  Ahb.  Winkelmann,  cum  una  ex  ,„eis  aeneis  tabuli! 
«efaoquo  cafu  in  ejus  manus  incidijfet .  injuriofe  illam  carpens  a  verijimili  multam,  ut  puto ,  aber- 

rami. Putat  enim  hoc  non  efe  Junonis  caput  Caprae  pelle  amiBum,  fed  Thefci  cum  pelle  Leonis , dum  mqmt  m  libro,  cui  tituhs  Defcription  des  Pierres  gravees  du  Baroa  de  Scofch  p.  3JÓ.  Tete 
de  Thefée  ooeffée  d'une  peau  de  Lion.  Pilioribus  atque  poetis  quidlibet  audendi  femper  fuit  aequ» fotejias;  non  antiquariis ,  quibus  fines  naturae  praetergredi  non  licet.  Verumenimvero  lippis  ocu- Iti  m  hac  pelle  cornua,  &  pedes  bifidi  obfervantur .  Etiamne  in  tam  perfpicuis  rebus  nonnulla 
argumenta  quacrenda  funi?  Nonne  vobis.  leSores  benignifmi,  cernere  oculis  videmini  ipfam  verità- 
temi  Ubi  enim  gentium  cornuti  cum  pedibus  bifidis  Leones  reperiuntur?  An  vero  perraram  hanc. 
&  peregrinam  ex  animalìum  monftruoforum  Aeliani,  atque  Plinii  hiftoria  notitiam  defumpferit', ms  ignorare  fatemur,  omnefque  tantum  Ajuiquarium,  ut  ex  abfconditis  eruditionis  fuae  thefauris tam  noUs  proda),  exoramus.  Interea  cum  Merlino  Coccaio  dicam. 

Non  miranda  tamen  dcbet  res  ifta  videri; 
Nam  monftrum  femper  gignere  monftra  folenc. 

(^uid  efl?  Num  memior?  Quam  miferum  efl  id  negare  non  pojfe,  quod  f,t  turpifllmum  confiteri!  0 
miferum  fi  intelligis ,  miferiorem  fi  non  intelligis .  His,  aliifque  fimtlibus  verbis  W inkelmannum  ego, 
fi  adhuc  Inter  vivos  ageret,  compellare  pojfem,  ut  ejus  in  fcribendo  temeritatem  aliquo  modo  coer- 
cerem.  Sed  his  omifis  cantra  fententiam  eorum  celebrium  Antiquariorum  breviter  propano  argumenta . 

Thefei  imago  ncque  in  marmoribus,  ncque  in  nummis  ufpiam  reperitur,  ex  qua,  Thefei  linea- 
mentis  cum  hujus  naflrae  carneolae  lineamentis  collatìs,  arguire  Uceat  hac  in  gemma  Thefei  caput exprimi .  Nec  mihi  nummus  Thefei  capite  infignis  objiciatur  .  De  hoc  enim  infra  nobis  habendus 
erit  ferma.  Dein  contenda  noflra  in  gemma  pulcherrimae  mulieris  faciem  doBiJJima  marni  molliter 
exprefam,  vel  rudiores  rei  antiquariae  Jludiofos  primo  obtutu  agnafcerc  pajfc,  atque  ita  claris  mulie- 
hrem  vemiflatem  micare  lineamentis,  ut  ne  aporteat  quidem  intuemium  oculos  perfiringerc .  Scilicet 
Jìultitiae  nota  ei  ejfet  inurenda,  qui  plurti  in  medium  profcrret  ad  ea  probanda,  quae  vifu  definiuntnr. 

Quatuor  circumferuntur  mmìfmata  (*),  quibus  Thefeum  repraefemari  nonnulli  contendunt.  Noi 
illa  hic  in  medium  producimus .  Ledoris  vero  erit  judicium  ferre,  utrum  funi  capitis  homo  in  hit Thefeum  agnofcere  valeat . 

Harum  primum  refertur  iu  volumine  primo  Thefauri  Britannici  (i)  quod  perpendens  Clar. 
Comes  de  Winkilfea,  dubius  haeret,  nec  adfirmare  audet,  utrum  Herculem,  an  Thefeum  repraefen- 

tet , 

{•)  XXVll.  N.  1.  (,)  H.,^,,,  r.fM,.  Bui.  voi.  1.  fag.  iS,. 
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XLVIII. 

GIUNONE  LANUVINA 

OPERA    DI    C  N  E  I  0, 

Incifa  in  Corniola . 

DEI  MUSEO  DEL  SIG.  GIOACCHINO  EENDORP  PATRIZIO  AMSTELODAMENSE . 

CI  fio.  permeflb  di  parlar  francamente .  Quantunque  i  più  celebri  Antiquarii  con  tutti  I  loro 
sforzi  pretendano  effer  rapprefentato  in  quella  gemma  Tefeo;  noi  dall'evidenza  convinti 
ci  opponghiamo  al  fentimento  di  tanti  Letterati,  e  con  total  ficurezza  affermiamo  elTere 

efprefla  in  quella  gemma  Giunone  Lanuvina .  Il  Chiariffimo  Baron  Stofch  dille  efier  Tefeo  colla 
tella  coperta  della  pelle  di  Toro.-  Tutti  ciecamente  feguitarono  le  di  lui  pedate,  e  credettero  la 
tella  di  Tefeo;  tra  i  quali  (mi  pare)  il  Chiarillirao  Sig.  Gio.  Stuart  pittore  Inglefe  nell'elegante 
libro  dell'Antichità  di  Atene;  ma  principalmente  il  Sig.  Abate  Winkelmann,  il  quale  non  fo 
in  qual  maniera  avendo  nelle  mani  uno  dei  miei  rami  dell'Opera,  ingiuriofamente  riprovò  il 
mio  fentimento.  Io  credo  aver  lui  sbagliato  fortemente;  imperocché  giudica  non  efler  quella 
la  tella  di  Giunone  coperta  della  pelle  di  Capra,  ma  eifer  Tefeo  con  la  pelle  di  Leone;  mentre 
dice  nel  libro  intitolato.  Defcrìption  des  Pierres  gravées  dii  fen  Baron  de  Stofch  pag.  32Ó.  Tete  de 

Thefee  coejjée  d'ime  peait  de  Lion.  Ai  Pittori,  ed  ai  Poeti  fempro  fù  lecito  d'inventare  cofe 
nuove .-  non  agli  Antiquarii ,  ai  quali  non  è  lecito  trapaflàre  i  confini  della  natura .  Or  fenza  fallo 
con  occhi  ancora  pifpolì  fi  offervano  in  quella  pelle  le  corna,  ed  i  piedi  divifi.  In  una  cofa  ancora 
tanto  chiara  fono  da  cercarfi  altre  prove  ?  Forfè,  benigniffimi  lettori,  non  vi  par  di  vedere  l' iftefia 
verità?  Dove  mai  fi  trovano  i  Leoni  con  le  corna,  ed  i  piedi  divifi?  Ha  egli  forfè  cavata  quella 
notizia  sì  rara,  e  pellegrina  dall' Illoria  degli  animali  moftruofi  di  Eliano,  e  di  Plinio?  Noi  con- 
felfiamo  di  non  faperlo  ;  noi  preghiamo  un  tanto  Antiquario,  che  ci  faccia  palefe  da  quali  tefori 
nafcolli  della  fua  erudizione  ha  cavato  quella  notizia.  Frattanto  lo  dirò  con  Merlino  Coccai . 

Mn  ciò  recar  non  debbe  muraviglia ,  Perchè  moflri  da' mojlrì  nafcer  figliano . 
Cofa  è  mai  quella?  Forfè  io  mentifco?  Oh  quanto  infelice  cofa  è  non  poter  negar  ciò,  che  c 
vergognofilfimo  di  confelTare  !  O  poveretto  fe  intendi,  e  più  poveretto  fe  non  intendi.  Con 
quelle,  e  fimili  parole  io  potrei  indirizzarmi  a  Winkelmann,  fe  ancora  vivelle,  per  raffrenare 

in  qualche  maniera  la  temerità  di  lui  nello  fcrivere.  iMa  tralafciate  quelle  cofe,  contro  l'oppi- 
nione  di  tanti  Chiarillìmi  Antiquarii  brevemente  efporrò  i  miei  argumenti . 

Nefluna  immagine  di  Tefeo  nè  in  marmi,  nè  in  gemme,  nè  in  medaglie  fi  ritrova,  dalla 

quale  confrontati  i  lineamenti  di  Tefeo  co' lineamenti  di  quella  nollra  Corniola  fi  pofià  argu- 
mentare  elfere  efpreffa  in  quefta  gemma  la  tella  di  Tefeo  .  Nè  mi  fi  opponga  alcuna  infigné 
medaglia  di  Tefeo,  perchè  di  quello  ne  parleremo  più  a  baflb  .  Dipoi  io  pretendo,  che  un 
peritiflimo  artefice  ha  nella  nollra  gemma  delicatamente  efprellà  la  faccia  di  una  belliflìma 
femmina.  I  principianti,  che  fi  dilettano  dell'antichità,  a  prima  villa  potranno  ciò  ravvifare; 
poiché  di  tal  maniera,  e  con  sì  chiari  lineamenti  rifplende  una  bellezza  muliebre  in  efli,  che 
non  conviene  di  sforzare  gli  occhi  dei  rifguardanti .  Certamente  fi  meriterebbe  la  nota  di  ftolto 
chi  producelTe  molti  argumenti  per  provare  quelle  cofe,  che  a  prima  villa  fi  definifcono. 

Quattr^  fi  dicono  le  medaglie  (*)  nelle  quali  alcuni  pretendono  efi'ere  rapprefentato  Tefeo. 
Noi  qui  le  riporteremo,  acciò  pofla  decidere  il  giudiziofo  lettore,  fe  un  uomo  di  buon  fenfo 
può  in  quelle  medaglie  riconofcere  il  volto  di  Tefeo. 

La  prima  di  quelle  medaglie  è  riportata  nel  primo  volume  del  Mufeo  Britannico  (i).  Il 
Chiariffimo  Conte  di  Winchelfea  dubbiofo  fopra  quella  medaglia  non  ardifce  affermare  fe 

rap- (*)  Tav.  XXVII.  Num.  1.  (1)  Haym  Tef.  Brit.  voi.  i.  paj.  1S4. 

/ 
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ter;  ratmies  vero,  qulhm  Thefiim  expnwi  «rbitratur,  filentio  praetereundas  cenfemiu ,  ne  proktat 
tanti  viri  mmen  minumt .  Unum  illud  monere  debemus  Thefemi,  hk  adeo  ìmribìli  videri  adj}e3a, m  illi,  quem  mbis  defcribjt  Faiifimas  ̂ 2)  prorfus  fu  diJJmiUimiis ,  - 

Ad  alterim  iUuftrandimi  defiendens,  incertm  videtnr,  utriim  Marti,  an  Thefeo  iìhd  ad/cri- 
ht,  leviftmifcpie  dei,,  argumentis  Thefeum  tic  ci,f,im  effe  ait,  Reaìus  aedepl  judicium  tidifet.fi 
Martem  dixifet,  nipote  qui  iifdem  prorfis  lineamentis  in  plerifque  Magnae  Graeciae  mnmnis  afpi- (it„r.  In  tenia  Thefeum  indiila  caiifa  aferit  exprejfum,  quamvìs  fit  Man  galeatus .  qiufqim  vera 
quartum  in  Mufio  Pembrokiam  adfpexerit ,  fiati"'  Minerva??,  galem??i  ibi  vel  prinio  fbtiM  expref- fa?n  tìgnojcet  (5) . 

U??ie„?»  mm,ifma,  in  qm  Infcriptio  Thefei  rei  mtlqua?-lae  flidiofis  fimtm  facere  potè  fi ,  ilhid 
efi  pr,„„m,  a  Va?lla,?tio  inter  G,-aeca  n,„?,ifmata  (4)  prdatn,,,,  &  de  qm  ipfe  ita  loqnitnr  0E2EA 
NIKAIEIS  (<■)  Thefeum  Nicaenfes  {cohmt)  caput  Thefei  cum  pelle.  Nicaenfes  Thefea  vene- ratos  fuilTe  nos  edocet  eorum  nummus,  &  Plutarchus  in  eorum  regione  Pythopolim  condi- dilTe,  &  bellum  Amazonibus  inde  intulilTe,  fcribit:  fic  Bythiniam  in  ejus  poteftatem  fuiffe redaaam  credibile  eli.  Ut  autem  Athenienfes  Thefea  tamquam  Heroem  colebant,  fic  eum Nicaenfes.  Thefeus  clava  prò  armis  utebatur,  &  cum  Herculis  fafta  iraitatus  eli,  Nicaenfes 
illi  Leonis  exuvias  tribuerunt;  erant  autem  genere  propinqui  ex  confobrinis  nati  Hercules, 
&  Thefeus.  S.gisbertus  vero  Havercan.pius  (j)  /„  eimdem  incidit  errorem  bina  referendo  nu?mf,nata, quoru,,,  prmimn  Thefeim?  expri,nere  ari,iirat„r,  de  quo  haec  ait .  Bythiniae  Urbs  Nicaea.  Inter Heroas  eadem  urbs  Alexandrum  Magnum  coluit,  &  Thefea.  Ollendunt  id  nummorum  duorum 
qui  fequuntur  infcriptiones  AASANùPON  NIKAIEIC .  Alexandrum  Nicaenfes  (  fcilicet  colunt). ,n  altero  eECEA  NIKAIEIC  Thefea  Nicaenfes.  In  fuperiori  nummo  fignum  Jovis  Hans  dextra 
fulmen,  llniftra  haftam  oblongam  gerens,  in  altero  caput  Thefei  eli  Leonia  pelle  amiftum. 
At  pace  dar.  viri;  qiiemad?i,odi,m  in  diibiiim  revocare  ?ion  licei  in  pofiica  prioris  nii???mi  parti ]ove?n  fiante?,,  repraefe,?tari .  licet  in  hoc  ipfe  Haverca?,?pi„s  haereat,  ita  certa,?,  omnino  efl  ex 
cfi  capitis  adfpeSa  in  altera  Hercnlem  Leonina  pelle  teclnm  exprimi.  Et  qimm  in  prinia  Alexandri 
mmen  afpiciatur,  licet  ilUas  imago  defideretur ,  idem  de  altera  fermo  recmrit.  Qua,?,plnri?,?a  haben- tur  mimifmata  eruditis  omnibus  nota,  quae  Regis  aliciijus  „o,?,ine  infigniimtar ,  &  Naminis,  vel  alte- 
rias  rei  referimt  i,„agi„em  (6),  ex  quibus  illad  pro?,o  alveo  fiacre  videtur ,  claudicare  argamen- tum,  quod  ex  „m?,mis  illis  infertur .  &  qm  Thefea  in  illis,  de  qaibus  loquimur,  exprejfum  haberi, 
oi?,mno  contendimi,  &  obftinate  probaium  volani,  praefenim  qunm  illad  ab  Have,-campio  prolatum fenile  referai  caput.  Et  licet  concedami^  in  illis  Thefea  revera  fuiffe  cufum,  quis  tanti  erit,  ut 
ex  nummis,  de  quibus  nunc  fer,no  efi,  mfirae  gemmae  caput  Thefei  hahendum  itnaginem  audeat 
inferre,  quu?n  ifiius  linea?ne?ita  ab  illis  prorfus  abhorreantì 

Leo?iard„s  Agoftini  qmqite  ge,???nam  edidit  (7) ,  in  qua  Thefea  cufum  efe  fenfi,  illis  duHus 
forfan  argmnentis ,  quae  a  Gorio  poftea  relaia fimi  (8).  Illud  vero  {inquit)  obfervatu  dignum  eli, 
quod  detonfas  habet  comas,  quae  capiti  in  anteriori  parte  imminent,  in  pofteriori  vero  valde' promiffae  funt;  quibus  effingendis  folcrtiffimus  artifex,  ut  in  hoc  eximio  cernitur  opere,  excel- 
luit.  Conftat  enim  eum  ex  ephebis  egreffum  ivilTe  Delphos,  &  Apollini,  ex  veteri  confuetu- dine 

(2)  Patif/iu.  tu.  I.  Att.  cap.  ip. 
(3)  Miif.  Ptmh-ak.vii  ptig.  ~.  T.  4S.  imn.  1. 
(4)  Vaillaiit  Nttvt.  Gr.piis.  -^i.  Nummtts  efi  un.  mapiit.tx 

Miifio  elim  Medica ,  „mc  Are.  Atifiriae  M.  D.  Etrmiae 
Milli  ai  Eruditi/inw  amica ,  ir  Clar.  Raymundo  Cacciti  Mu- 
fci  Pracfe^o  li-aiìfwi/a  fuit  kujus  nummi  itclineatia  .  Ille  pif- rum  n  Vaili,  accurate  edìtus  fuerat .  Farfaii  diphtaitgus  Al 
in  E  mutata  efi.  NIKEEIS  pra  NIKAIEI!:  „  Graecis  li/urpmr 
neìimltis  ,  fea  potiui  moititarii  tjl  errar. 

(*)  Tah.  XXVII.  N.  II. 
(!)  Sigiti.  Hamrcam.  in  Nrmmapiyl.  Rig.  CbriJKaie  Tah, 62.  nmii.  z6.  &  27.  pag.  449. 

(6)  Canfale  Henrici  Flares  lilriim  Medallas  de  lai  Cahnias vai.  1.  pag.  4J2.  i,  patiifmtum  mimìfmata  Rcgum  Sicilia,. 
(7)  Leon.  Agofi.  Lai.  57.  pag.  35.  ,  diiu  a  Maffe,  edita 

pag.  I.  T.  88,  pag.  loi. 
(S)  Gari  Muf  Fitr.  voi.  1.  T.  32.  mm,  3.  pag,  70. 
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rspprcfentì  Ercole  o  Tefeo,  e  le  ragioni,  che  adduce  per  giudicare  eflere  efprcfib  Tefeo,  fìimìamo 
bene  paflkrle  fotte  filenzio  per  non  diminuire  il  nome  di  un  sì  illuftre  Perfonaggio .  Noi  però 
vogliamo  folamenre  avvertire  efTere  fcolpito  in  quefla  medaglia  Tefeo  con  un  ceffo  si  orribile, 
che  è  del  tutto  diifomiglianciffimo  da  quello,  che  ci  viene  defcritto  da  Paufania  (2). 

Difcendendo  ad  illuftrare  la  feconda  medaglia  fìa  dubbiofo  fe  fìa  Marte,  o  Tefeo,  e  dipoi 
fi  rifolve  con  debolilfimi  argumenti  a  dire,  che  vi  è  fcolpito  Tefeo.  Meglio  certamente  avrebbe 
giudicato,  fe  aveffe  detto  elfere  un  Marte,  conforme  coi  medefimi  lineamenti  fi  olferva  In  moke 
medaglie  della  Magna  Grecia.  Senza  addurne  ragioni  alcune  alfcrifce  elfere  nella  terza  medaglia 
un  Tefeo,  quantunque  ancora  quefla  rapprefenti  un  Marte  galeato.  Chiunque  vedrà  la  quarta 
medaglia,  che  è  nel  Muféo  Pembrokiano  (3)  fubito  fenza  efitare  riconofcerà  a  prima  vifta  elfere 
cfpreffa  una  Minerva  galeata. 

L'unica  medaglia,  nella  quale  l'ifcrizlone  dì  Tefeo  può  ingannare  i  dilettanti  dell'antichità,  c 
quella  riportata  dal  Vaillant  nelle  medaglie  Greche  (4),  della  quale  così  parla;  ©EIE A  NiKAIElS  (*). 
J  Popoli  £  Nìcea  omrmìo  Tefeo-,  la  tejìa  di  Tefeo  colla  petle .  Una  medaglia  dei  popoli  di  Nicea  c'  infegna 
aver  loro  venerato  Tefeo,  e  Plutarco  fcrive  aver  queft' Eroe  nel  loro  paef e  fabbricato  PitopoU,  e  dipoi 
aver  mojfo  la  guerra  alT  Amazzoni  :  così  pur  credibile,  che  fojfe  ridotta  in  di  lui  potere  la  Bitinia, 
Siccome  gli  Ateniefi  veneravano  Tefeo  come  un  Eroe,  così  F iftefo  facevano  i  popoli  di  Nicea.  Tefea 
invece  delib  armi  fi  ferviva  di  una  clava,  &  Ì7nitando  egli  le  azioni  d'  Ercole ,  i  popoli  di  Nicea 
P onorarono  delle  Jpoglie  del  Leone;  Erano,  tra  di  loro  parenti,  ejjendo  nati  da  Cugini  Ercole,  e  T efeo. 

Sigisbcrto  Avercampio  (5)  è  caduto  nell' iftenb  errore  riportando  due  medaglie,  la  prima  delle 
quali  giudica  efprimeie  Tefeo ,  dicendo.  Nicea  Città  della  Bitinia  ;  quefla  Città  venerò  tra  i  fuoi 
Eroi  Ale(Jandró  Magno ,  e  Tefeo .  Ciò  vien  dimoflrato  daW  ifcrizioni  delle  due  feguenti  medaglie 
AAB^ANAPON  NIKAIEIS.  l  Popoli  di  Ntcea  venerano  Alejfandro .  NeW  altra  medaglia  OEIEA 
NlKAìEIS,,  /  Popoli  di  Nicea  vene-vano  Tefeo .  Nella  prima  medaglia  è  la  flatua  di  Giove  in  piedi 
tenendo  nella  dejìra  un  fulmine ,  nella  finiftra  una  lunga  afa  :  neW  altra  la  tefla  di  Tefeo  coperta 
colla  pelle  del  Leone  .  Mi  permetta  quefto  chiariffimo  Antiquario  di  dire,  che  è  indubitato  nel 
rovefcìo  della  prima  effere  rapprefentato  Giove  in  piedi,  benché  egli  fe  ne  moftri  dubbiofo, 

ed  è  ficuriffimo  dall'  afpetto  della  te{l:a  fcolpita  elfere  efprelTa  nell'  altra  medaglia  la  tefta  di 
Ercole  coperta  colla  pelle  di  Leone.  E  ficcome  nella  prima  vi  è  il  nome  di  Alelfandro,  quan- 

tunque vi  manchi  la  di  lui  effigie ,  così  cammina  ìì  medefimo  difcorfo  fopra  Taltra  medaglia . 
Ci  fono  molte  medaglie  a  tutti  gli  Eruditi  ben  cognite,  le  quali  fi  dlfìinguono  col  nome  di 

qualche  Rè,  ed  in  vece  del  Rè  vi  è  l'immagine  di  qualche  Deità,  o  altra  cofa  (6).  Perciò  lì 
vede  chiaramente  non  foflenerfi  quell'argumento,  che  fi  deduce  da  quelle  medaglie,  col  quale 
pretendono  oilinaramentc  effer  provato,  che  fia  in  efie  efpreifo  Tefeo  ;  particolarmente  rappre- 
fentando  quella  riportata  dall' Avercampio  una  tefta  fenile.  E  quantunque  fi-  concedeffe  elfere 
fcolpito  in  elTe  Tefeo,  chi  averà  1* ardire  di  dedurre  dalle  medaglie  in  queftione,  che  la  tefta 
della  nofìra  rapprefenti  V  immagine  di  Tefeo ,  quando  i  lineamenti  di  quefto  Eroe  fono  del 
tutto  ditfomigUantiiììmi  dalla  noftra  gemma? 

Leonardo  Agoflini  pubblicò,  ancora  una  gemma  (7),  nella  quale  giudicò  elfere  fcolpito 
Tefeo  indotto  forfè  da  quelli  argumenti ,  che  furono  poi  riferiti  da  Gori  (8) .  Ma  merita  (die'  egli) 
di  ofervarfi,  che  ha  tofate  le  chiome,  le  quali  fono  fopra  la  parte  davanti  della  tefla»  via  nella  parte 

di  dietro  fono  allmigate.  NeW  incidere  quefte  chiome  fi  fegnalò  il'  fagaciffwio  artefice,  come  in  quefla 
eccellente  opera  fi  vsde.  Imperocché  è  cofa.  notijfima,  che  ejfendo  egli  giovinetto  andò  a  Delfo,  c 

Tom,  L  M  m  fe~ 

(1)  Paufan.  \\h.  i.  Alt.  cap,  rp-. 
(3)  MuT.  Pembrokiani  p,  a.  T.  45.  n.  r. 
(4)  Vaillant  Numifm.  Graeca  pag.  jr.  Quefi-a  medaglia 

è  di  terza  grandezza  del  fù  Mufeo  Mediceo ,  ora  Arciduca 
d'Auftria  Granduca  di  Tofciina  ,  della  quale  mi  fù  trafmcffb 
il  difegnodal  Chìarillìmo  c  Erudi  ti  ffimo  amico  Sig.  Raimondo 
Cocchi  Cuflode  del  Mufco  .  Ella  era  IHta  trarctiraramentc 
pubblicata  dal  Vaillant.  Forfè  AI  è  ftato  mutato  in  E. 
KiREEls  in  vece  di  NISCAIEIS  fi  ufa  da  alcuni  Greci,  o 

pliittoOo  è  un'-errorc  (TefMbnetarlo  .    (*)  T.  XXVTI.  N.  II. 
(.0  Sigif,  Havercam.  nel  Mufco  di  medaglie  della  Regint 

Criftina  di  Svezia  T.  6z.  n.  16.  e  17.  pag.  449. 
(fi)  Vedi  le  medaglie  di  Colonia  di  Enrico  Flores  voh  2. 

pag.  451.  e  principalmente  !e  medaglie  dei  Rè  della  Sicilia  ec. 
Leonardo  AgolHniTab.  y?.  pag.  39.  Dipoi  fià  pubblicata 

dal  MaiFei  nclìa  parte  i.  T.  88-.  pag.  lor, 
(8)  Gori  Muf.  Fior.  voi.  i.  T.  31.  n.  i-  pag.  70, 
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dine  capillorum  fuorum  primitias  confacraffe  (9).  Congruit  etiam  eidem  Thefeo,  quem  pul- cherrimum  fuiffe  raemorant  (10)  inlignis  formae  praeftantia,  primaeque  juventae  Horidum decus,  quod  afFabre  expreffum  efl:  a  fcalptore  in  hac  gemma  (u). 

Cmimiiis  {iì)fiarum  imagimm  p-imae  Thefei  nowen  indidit,  mdlam  aliam  prorfus  afferem rationem  frmer  comae  pdchntudinem ,  orifyue  venuftmem  ;  qme  argumema  quanti  habenia  fm , 
hi  videbum,  qui  ferpendent  ingenuam  Thejei  defiderari  imaginem ,  &■  praeter  duo  illa  dubia  nummo- 
rum  monumenta  miìlmn  alimi  adirne  cognofci .  Alterum  in  i6.  tabula  profen  caput,  cui  nullum  addii 
nonwi.fed  cum  Taurina  amictum  fit  pelle ,  Seleucum  Ktcatorem,  ac  Thefeum,  quorum  virtus  contro 
Tauro!  Celebris  flit,  in  medium  afert:  ex  quibus  illud  conjeaare  licet  :  Caninium  arbitratum  fiiife  ex 
illa  Taurina  pelle  Thefeum  indicavi ,  uti  qui  apud  Plutarclmm  firtajfe  leditarit  Thefeum  Marathoniae 
Taurum  Tetrapoleos  incolis  infeftum  vicijfe,  illumque  apprehenfum  vivum  per  mediam  urbem  ad  vir- 
tutem  oflentandam  duxiffe,  ylpolliniqiie  Delphico  immola fe .  Nullus  tamen  efl,  ut  mihi  videtur,  hiflori- 
CttS,  qui  affirmet  Thefeum  pofl  Tauri  viaoriam  ex  illius  pelle  fibi  eformafe  capitis  ornamemum, 
nec  ex  nummis  antijiiifve  monumentis  iflud  eruitiir .  Non  ignoramm  quidem  quod  Thefeus  nummum 
etiam  cudit  Bove  inlculpto,  incertum  propter  Marathoniumne  Taurum,  an  Minois  ducem, 
an  ut  Cives  ad  agriculturam  adhortaretur  (13)  ut  Pluiarchus  narrat .  De  Seleuco  vero  Appiamis Alexandrinus  auBor  efl  ex  Tauri  deviai  pelle  caput  ornavife  fuum.  Ita  enim  in  Syriacis  ([4). 
Seleucus  &  quia  viftoriofus  fuic  Nicator  vocatus  ed  (hoc  enim  credere  malim,  quam  cogno- 
men  ex  Nìcatore  caefo  retuliffe  eum  quali  opimum  fpolium),  &  quia  vaflo  robufloque  fuit 
corpore,  adeo  ut  Taurum  ferocem  facrificante  Alexandre  vinculis  ruptis  profufum  folus  cor- 
nibus  arreptum  retinuerit  manibus,  affingunt  eius  ftatuis  cornua.  Num  ex  bis  inferri  dicendam 
efl  Seleucum  noflra  in  gemma  exprimi,  quem  Athenienfes  ftatua  aerea  honoravere  taurina  corma 
capiti  ejus  aptantes,  prout  Libanius  affirmat  (i  j)?  Nos  enimvero  cum  in  numifmatibus  illius  imaginem 
noftrae  prorfus  dijftmillimam  afpiciamus,  nec  Seleuco  gemmam  tribuendam  ejfe  facile  crediderimus . 

Fulvius  Urftnus,  Bellorius ,  Caninius ,  caeterique  omnes,  qui  Heroum,  illnflriumque  virorum  ima- 
gines  publici  fecerunt  juris,  faepe  faepius  ad  arbitrium  nomina  illis  indidere  ;  atque  ideo  in 
fexcentos  errores  delapfi  artifices  prò  Heroibus  obtrndere  non  fmit  veriti.  Quapropter  illorum.  qui Decimofexto,  &  Decimofeptimo  faeculo  rei  ami./uariae  operam  navarunt ,  inbaerere  vefligiis  pericu- 
hfum  efl,  nifi  caute  perpendantur  rationes,  queis  illorum  nitumur  argumenta ;  ati/ue  hoc  potijjìmum  in 
caufa  efl,  cur  recentiores  antiquitatum  fludiofi  in  fcofidos  non  raro  iiuurrant ;  praeterquamquod. 
m  Mufeorm  flatiias ,  protomafve  reddaat  celekiores,  L'inlofophorum,  Heroum,  illuflriumque  virorum 

nomi- (9)  Plutarciis  in  cjn!  vita . 
(10)  Apallodnvus  Biliìioth.  Uh.  3.  Sì  meiis  tinn  me  fi'fcìlit , 

ttumi/liam  T/j^fi'ì  forwae  pi-ucflaittiti ,  ut  njei  it  Goyi ,  ab  Apol- 
hdaro  pfaedicatur  .  Sjà  Pbacdfa  afud  Seincatn  ìniiuit  in  Hip- poi.  Ait.  2.  ver/.  154^. 

Thefcl  vultus  amo 
Illos  priores,  quos  tiiHc  quondam  puer  , 
Cum  prima  puras  barba  (ìgnarec  genas  . 

Vi^e  Mettvjttim  de  Tìisjeì  vita  liti,  fingulity.  Gmwv.  Aìitiq, 
Graec.vol.  10. /(«/.49^,  Luctitiias  {in  Cynico  voi.  3.^.546.) 
tafìie»  barhatum  fuijjè  ajjerit ,  verba  facìeììs  de  Thefeo  .  Vir 
fuae  actaris  omnium  fortiflimus.  Sed  tamen  is  quoque  vo- 
luit  fine  calccis  ciTe ,  &  incedere  nudui,  &  barbam  &  co- 
jnam  alere  ipfi  placuit . 

(n)  //;  Gemmi s  ,  de  quibus  Gorius  hquitur,  crìmi  in  an- 

teriori parte  toiip  haud  carmmar  ,  qui  fi  ita  efent  alii/tto- inodo  Tliefta  iudienrint ,  fed  e  contrario  capilli  ex  occipiti^ 
in  frotitem  colle&i  virilem  quamdam  efficiuìit  venujiatetn  .  Haec 
caeteraqae  argumenta  ,  elfi  utti/ittt  fonderli  ialeantur ,  miti- 

lo tamen  minili  illud  unum  prae  caeteris  valet,  mnnes  ,  quae 
in  ifiis  nuwmii  Thefei  halentur  ,  inìagines  a  noflrac  gemmae 
capite  efe  prorfus  dijfmiles  ,  &  prorfus  aUorreuiei . 

(li)  Canini  Imag.  T.  i.  ir  U.  Begerus  in  Thef  Brand, 
voi.  3.  pag.  318.  &  319.  aiiaglyphicum  monumenlum  exhi- 
iet ,  in  quo  Hippolyte  Amax.011  Thefeum  f  'ugiens  t.ebiletur ,  ut coujicit .  In  hoc  Thefeus  barbalus  galea  onatus  repraefen- 
tatur  ,  fed  nil  eum  noflra  gemina  comniune  habet . 

(13)  Plutarch.  loc.  cit.  voi.  i.pag.  16. 
(14)  Appian.  Alex.  png.  200. 
(1;)  Liban.  in  Atttioch.  png.  351.  Athcnicnfes  flarua 

aerea  Seleucum  honorant,  taurina  cornua  capiti  ejus  adup- 
Jantes,  illudquc  propter  jus  infigne. 
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fecondo  r  antica  confiietndine  confacrò  ad  Apollo  le  primizie  de'fioi  capelli  (9).  Cojwiene  S7jcora  al 
medeftmo  Tefeo,  il  quale  dicano  ejfere  fiato  òellijjìmo  (10)  qneW  infigne  eccellenza  di  lineamejiti,  e  quel 
le ggiadrijfmo  fiore  di  gioventù y  che  è  fiato  egregiamente  daW Incijore  in  quefia  gemma  efprejfo  (11). 

Canini  (12)  giudicò  per  Tefeo  la  prima  delle  fue  immagini,  non  adducendo  altre  ragioni 
che  la  bellezza  del  volto,  e  delle  fue  chiome.  Quefte  ragioni  quanto  fiano  da  valutarfi  lo 
vedranno  quelli,  i  quali  efamineranno  non  eflere  a  noi  pervenuta  alcuna  vera  immagine  di  Tefeo, 
e  fuori  di  quei  due  incerti  monumenti  di  medaglie,  fino  ad  ora  non  efler  da  noi  conofciuto  verun 
altro  lincerò  nionumento  di  quefto  Eroe.  Nella  tavola  86.  riporta  un'altra  tefta,  alla  quale 
non  dà  nome  alcuno,  ma  ellendo  coperta  con  la  pelle  di  Toro  nomina  Seleuco  Nicatore, 
e  Tefeo,  che  dimoftrarono  il  loro  valore  contro  dei  Tori;  dai  che  può  inferirli,  che  Canini 
facilmente  abbia  congetturato  alludere  qucfta  tefta  coperta  con  la  pelle  di  Toro  a  Tefeo;  avendo 
egli  probabilmente  letto  in  Plutarco,  come  Tefeo  riportò  vittoria  del  Toro  di  Maratona,  che 
infeftava  gli  abitanti  di  Tctrapoii,  ed  avendolo  prefo  vivo  lo  condufie,  per  far  pompa  del  fuo 
valore,  per  mezzo  della  Città,  e  dipoi  lo  fagrificò  ad  Apollo  Delfico.  Contuttociò  non 
dice  alcun  Iftorico,  per  quanto  io  fappia,  che  Tefeo  dopo  la  vittoria  del  Toro,  delia  pelle 
di  quefìo  animale  fi  facefle  un'ornamento  alla  tefia,  nè  tampoco  fi  può  ricavar  ciò  dalle 
medaglie,  ed  antichi  monumenti.  Sappiamo  certamente  da  Plutarco  (13)  che  Tefeo  coniò  delle 
medaglie ,  nelle  quali  vi  era,  fcalpito  un  Toro  :  non fifafe  per  memoria  della  vittoria  del  Toro  di  Marat07ia , 
0  peirhè  fi  confeì-vajje  la  memoria  di  Minoe,  0  pure  perchè  egli  volejfe  flimolare  i  fuoi  Cittadini  a 
lavorare  le  campagne.  Ma  di  Seleuco  abhiamo  da  Appiano  AlelTandrino  aver  vinto  il  Toro, 

ed  efièrfi  ornato  della  fua  pelle  la  tefta.  Così  egli  ne' Siriaci  (14).  E  perchè  fà  Seleuco  vittoriofo, 
fà  cognominato  Nicatore  {perchè  a  me  par  ciò  più  probabile,  di  quello  che  confeguifie  Seleuco  tal 
cognome^  come  opirm  fpoglia ,  per  avere  uccifo  Nicatore) ,  e  perchè  fà  di  una  corporatura  grande,  e 
rabufta^  dimanierachè  nel  tempo  che  fagrìficava  Aleffaìidro^  un  Toro  feroce  avendo  rotti  i  legami,  e 
fnggendofene,  fola  Seleuco  con  le  7nani  prefolo  per  le  corna  la  ritenne,  fcolpifcono  nelle  fue  fiatue  le 
corna  di  miTora,  Per  quefto  fi  doviebbe  dire  che  la  noftra  gemma  rapprefenti  Seleuco,  cui  al 
riferir  di  Libanio  (15)  gli  Ateniefi  onorarono  di  una  ftatua  di  bronzo,  ornando  la  di  lui  tefta 
con  le  corna  di  un  toro?  Noi  certamente,  poiché  vediamo  nelle  medaglie  la  di  lui  immagine 
dtlTomìgUantifliiTia  dalla  noftra  gemma,  non  potremmo  indurci  a  riferirla  a  Seleuco* 

Fulvio  Orfini,  Canini,  e  Bellori,  e  tutti  gli  altri,  che  hanno  pubblicato  le  immagini  degli 
Eroi,  ed  uomini  illuftri,  fpeftìflìmo  hanno  loro  pofti  de' nomi  a  capriccio,  e  perciò  fon 
caduti  in  mille  errori,  prendendo  fino  i  nomi  dei  Greci  artefici  incifori  di  gemme  per  Eroi, 
Perlaqualcofa  il  feguìtare  le  veftigia  degli  Antiquarii  del  decimofefto,  e  decimofettimo  fecolo 
è  cofa  molto  pericolofa,  fe  non  fi  efamìna  con  cautela  fopra  quali  fondamenti  hanno  ftabilite 
le  loro  oppinioni.  E  quefto  è  il  motivo,  per  il  quale  i  moderni  Antiquari!  fpefiìfilmo  fono  incorfi 
in  molti  sbagli,  ripofando  ciecamente  fopra  i  fentimenti  altrui;  oltredichè  per  render  più  celebri 

M  m  s  i  bufti 

(f))  Plutarco  nella  vira  di  Tefeo. 
(lo)  Apollodoro  nel  lib.  3.  della  Biblioteci .  Se  la  niia 

mente  non  m'inganna,  mai  è  celebrata  da  Apollodoro r  eccellenza  della  bellezza  di  Tefeo  ,  come  afferifce  Cori . 
Ma  Fedra  pjefTo  Seneca  in  Hippolito  Afl.  2.  v,         dice  . 

Amo  di  Tefeo  quel  primiero  volto , 
Che  avea  nel  vago  Aprii  de' /noi  verdi  atiiii , 
Quando  fegnava  il  giovonil  fembia^ite 
LaiiUgin  rada  ec. 

Vedi  Meurfio  nella  vita  di  Tefeo,  c  nell' antichità  Greche 
del  Gionovio  voi.  10.  pag.  49^.  ec,  Luciano  (  In  Cynlco 
voi,  3,  p.  54^.  )  però  parlando  di  Tcfco  afferifce  cfTer  barbato  . 
Qttefii  tra  r  uomo  il  più  forte  tra  tutti  della  fua  età  .  Ma 
toiitutticib   voleva  ejf-r  fenza  fcarpe ,   ed   andare  a  piedi 
utidi  ,  e  gli  piaceva  di  avere  la  barba  »  e  la  chioma  . 

(ti)  Nelle  gemme,  delle  quali  parla  Gori ,  non  fi  veg- 
gono I  capelli  tofati  nella  pirte  davanti,  che  fe  folTero 

recifi  farebbe  flata  una  qualche  congettura  per  ccederlo  un 

Tefeo,  quando  anzi  fono  tutti  al  contrario  voltati  fopri 
!a  fionSe ,  in  modo  che  vengono,  a  formate  ima  certa  virile 
bellezza  .  Quelli  ed  altri  fimili  argumenti  benché  foffcro 
di  neffiin  valore  tenuti,  vale  querto  folo  per  tutti,  che 
tutte  l'immagini  di  Tefeo,  le  quali  fi  veggono  in  quelle 
medaglie  di  queflo  Eroe ,  fono  del  tutto  dilTomjgiiantifììnic 
dalla  tefta  delia  noftra  gemma  . 

(ij)  Canini  Imag.  T,  i.  e  Z6.  Begero  nel  Tcforo  di  Bran- 
dcmburgo  voi.  j.  pag.  518.  e  3,19  riporta  un  antico  baffo, 
pilievo  nel  quale  congettura  cffcre  cfprefta  Ippolita  Amai- 
zone ,  che  fugge  Tefeo.  In  quefto  monumento  è  rappre- 
fentato  Tefeo  con  la  barba,  e  col  morione  in  tefta;  ma 
niente  affatto  ha  di  comune  con  la  noftra  gemma  . 

(f3)  Plutarco  nella  vita,  di  Tefeo  voi.  i,  pag.  itf, 
(14.)  App.  AJ.  Hift.  Rom.  pag.  200. 
(15)  Lib,  in  Antioch.  pag.  1 .  Gli  Atenìejt onorano  Seleuce 

di  una  flatua  di  bronzo ,  ornando  la  di  lui  tefa  een.  It  corna 
di  fi»  Toro ,  e  ciò  come  u»  celebre  iiiritto . 
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mmné,u  prò  IMdine  eas  dmam;  quon,m  nmen.m  Deo  fivme  in  poftenm  nos  mmìnmun. ljefferam.s  ev.demer  demonftrando  errores .  in  quos  nohiUs  amijumns  anmores  omnia  commi- fiem,s  .urpner  lapfi  fim .  Numifmatmn  fcienm  (,tì)  adeo  rerum  mwim-um  Ji,,diofis  eli  neceC- firm,  mfine  ijia  fieri  omnino  mn  pffi, .  juin  fiepiffime  illorum  decipimr  jud.cium,  auum  iL tennam  de  aUquo  mn.juìtatis  monumento  ferunt.  Si  Herois  Thefei,  ̂ ui  remotijTuna  aeme  floLlTe cred.,ur,  certa  ,mago  vuhufjue  firma  haheri  poffet .  ea  efet,  quae  in  Mufei  Uerculanenfis  piBuris fpedatur.  uh  tabula  5.  voi.  ,.  extat  .  In  ea  Thefeus  prope  .utnm  procumienf.jue  mo„ftrum fians  cermtur.  A,  hujus  quoque  figura  ab  iUa,  juae  in  mjtra  gemma  exUbetur.  dijflmilis  pror. 

Rationes  igitur  Ulorum,  qui  Thefia  hac  in  gemma  fe  agno/cere  al/irmant,  fitis  refutatas  elfe 
m-buramur;  quapropter  propius  ad  nofiram  explicandam  fementiam  accedimus.  Et  primum  contL d.mus  ex  filo  gemmae  adCpe^u  mul.er.s  faciem  agnofici.  quamquam  vel  caecutiemibus  oculis  per- iujlretur.  Etemm  ea  fmgularis  oris  venuftas ,  ac  molila  faciei  Imeamenta  adolefiemulo  vel  pulcher- rmo  convemre  non  v.dentur .  Sed  miff.s  iis.  de  quibus  vel  ipfi  oculi  fidiclum  ferunt.  alius  generis rattones  ,n  medum  proferamus .  Et  primum  fciendum  Junonem  Lanuvinam  eodem  prorfus  ornata, muher  ijlhaec  m  nojìra  expr imitar  gemma.  LanuvH  cultam  fuife .  ̂   in  quamphrimis  Uoma- manarum  famiharum  numìfmatibus  eodem  prorfus  habitu  afpici.  Verumenimvero  ratio  .Ila  quae rem  m  clarijfma  locat  luce,  ex  Mettiae,  Papiae.  Prociliae.  Thoriae  ec.  (•)  {ij)  gentis  nummis rrumr,  m  qutbus  nmdiftme  cernitur  finonis  caput  caprina  pelle  cum  cornibus  anMium .  &  crcum tempora  caprae  crura  etiam  eaprinis  ungulis.  quae  infra  collum  in  nodum  compl.cantur  (-8)  Cem- mam  tpfam .  fi  pulcherrima  oris  lineamema  quaefiveris.  in  nummis  expre/am  dices:  quibus  fi nddantm-  luerae  capm  m  nummo  gentis  Thoriae  enfi  circumfiriptae  I.  S.  M.  R  rdlicet  IVNO SOSPITA  MAGNA  fiu  MAXIMA  REGINA  (r^)  rem  extra  ,mnìs  Aubttattonis  aleam  ponendam. tjje  nemo  erit  qui  dubitet . 

De  Jmone  Lannvina  inquit  Oifelius  (10);  Haec  quoque  a  ijQm.nis  primum  Lanuvli  eulta 
ut  teft.s  ed  Liyms  (i.).  Lanuvinis,  inquit,  cimas  data  facraque  fua  reddita  cum  eo ,  ut  aede's lucufque  Sofptae  Junms  communis  Lanuvinis  municipibus  cum  populo  Romano  effet.  Hinc  facpius apud  auftores  tam  Livium,  quara  aiios  occurrit  mififfe  Romjnos  Lanuvium,  qui  facrificiis Junonem  Sofpitam  placarent .  Poftea  tamen  &  eidem  aedem  Romae  in  Foro  Olicorio  extru- aam  a  C.  Cornelio  confule  referc  quoque  Livius  (zz).  Conful  principio  pugnae  aedem  vovit 
Sofpuae  Junom.  fi  eo  die  hoftes  fufi.  fugatique  ejfem :  &  idem  (23);  Aedes  eo  anno  aliquot  dedicata^ 

Sunti (itf)  Adhanc  ft^  flPfopte  fonfuU  Spanbem.  de  Praejl.  ó* 
ttfn  itum.  D!(fa.  g.  pn^.  7  9,  i„  4. 

(•)  Tal.  XXl^lL  N.  III. 
(17)  Aitti.  Morelli  Tbef.  uuuiifm.  pag.  :8r.  307.  jfii.  411, 

rfo7.  fin  .  In  Popiliae  ,  &  ?rociline  genti s  numi fmatihus  pò- 
Jìica  parte  obfervatur  eodem  bahitu  Jufio  Sofpita,feu  Laiiu- 
vina  dextra  hafinm  vìbrans ,  laeva  fcutum  obloiigum  tenens 
cum  calceolis  repandis  .  Cic^^ro  appo/ite  ad  hoc  numìfmn  lib.  i. 
de  Nat.  Deor.  cap.  15,  hquit .  Tam  herclc ,  guam  tibi  ÌI- 
Jam  noftram  Sofpicam  ,  quam  ru  numquam  ne  in  fomniis 
quidem  vides ,  nifi  cum  pelle  caprina,  cum  hafta ,  cum 
fcuto,  cum  calceolis  repandis  .  In  Pyliorum  nummo  Jum 
cornuta  afpicitur.  Spanhem.  de  Pyaefl.  pag.  353.  Paufaiiias 
vero  Uè.  y.  cap.  1 5.  Junonem  Ammoniam  ah  Elaeis  cultam  me- 
morai 

(18)  V/hs  ornatidi  caput  pelHiut,  miguefqut  in  mdam 

colligatdi  a  Claudiam  i„  Uh.  i.  dt  Raptu  Proferp.  verf.  itf. 
defLribitur  . 

 tenirque  fimul  proccdic  Jacchus . Crinali  florens  edera,  quam  Parthica  veiat 
Tigris.  &  auratos  in  nodum  coliigit  ungues . 

(19)  Spanhem.  de  Praejl.  pag.  83.  /«  4.  aferit  SÌSPITA appellari  Fefli  auaoritate ,  antiqua  infiriptione  ,  atque  Anto- nini  Pii  nummo  nixu^  .  Volpi  Lat.  Antiq.  voi.  y.  pa^.  8f. 
refert  Infirìptionem  Junoni  Sofpìtat  dicatam.  IVNONLS.  M.  R OLIVS  PRINCBPS.  ìdcfl  Junoni  Sofpitae  Mngnae  Regime. (:o)  Oifelius  Thefaur  numifm.  pag.  175. 

(11)  Li-j.  Dee.  I.  Uh.  8.  cap.  i;. 
(12)  Liv.  Dee.  4.  Hi.  I.  cap.  20. 
(23)  liv.  Dee.  4.  /ih.  4.  cap.  27. 
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1  budì,  c  le  ftatue  dei  Mufei,  le  battezzano  con  dei  nomi  di  Filofofi,  di  Eroi,  e  di  uomini 
illuftri ,  Se  a  Dio  piacerà  fpero  di  diminuire  molto  il  numero  di  tanti  famofi  Perfonaggi, 
dimoflrando  evidentemente  gli  errori,  nei  quali  fono  caduti  tanti  rifpettabiii  Antiquarii .  La 
fcienza  delle  medaglie  è  talmente  neceflaria  agli  Antiquarii  (i  6),  che  fenza  quefìa  fcienza  non 

può  fare  a  meno,  che  non  s'ingannino,  quando  giudicano  dì  qualche  monumento  di  antichità. 
Se  fi  potefTe  avere  una  ficura  fembianza  del  volto  dell'Eroe  Tefeo  nell'antica  età  fiorito,  quella 
farebbe,  che  fi  ofTerva  nelle  pitture  del  Mufeo  Ercolano,  dove  nella  tav.  V.  del  voi.  1.  fi  vede 

Tefeo  in  piedi  preflb  l' eftinto  moftro  giacente  in  terra .  Quella  ancora  apparifce  del  tutto 
difllmiie  dalla  noftra  gemma. 

Noi  ftimiamo  di  avere  abbaftanza  rigettati  gli  argomenti  di  quelli,  che  affermano  di 
riconofcere  in  queffa  gemma  Tefeo;  onde  venghiamo  adelTo  a  fpiegare  il  noilro  fentimento. 
E  primieramente  noi  pretendiamo  alla  femplice  vifta  della  gemma  riconofcerfi  chiarilVimamente 
la  faccia  di  una  femmina  da  qualunque  perfona,  ancorché  abbia  deboliiììma  vifta.  Imperocché 
quella  fingoiare  bellezza,  e  grazia  del  volto,  e  quei  delicatiffimi  lineamenti  della  faccia  non 
poflbno  convenire  ad  un  giovinetto  ancorché  leggiadriffimo .  Ma  tralafciandj  ciò,  che  grìflcflì 
occhi  giudicano,  produchiamo  argumenti  d'altro  genere.  Primieramente  ciafcun  sa  la  Giunone 
Laauvina  elTere  flata  venerata' a  Lanuvio  detta  oggi  Civita  Lavinia ,  ed  elVere  ornata  nella 
medefima  maniera  come  il  volto  di  quefta  femmina  efprelTo  nella  noflra  gemma.  In  moltiflì- 
me  medaglie  di  famiglie  Romane  fi  vede  rapprefentara  Giunone  nell' illelTa  forma.  Quelle 
medaglie  però  che  rifchiarano  ad  evidenza  la  noflra  quefiione,  fono  le  medaglie  della  famiglia 
Papia  ,  Popilia,  Frocilia,  Toria  ec.  (*)  (17),  nelle  quali  chiariflìmamente  fi  vede  la  tefla  dì 
Giunone  coperta  con  la  pelle  di  Capra  con  le  corna,  ed  intorno  alle  tempia  le  gambe  di  Capra 

coli'  unghie  ancora  dell'  ifìefla  Capra  che  fotto  al  collo  formano  un  nodo  (i  8) .  Ma  fe  tu  efaminerai 
i  beUUTimi  lineamenti  del  volto,  dirai  ellbre  efprefTa  l'ifleffa  gemma  nelle  medaglie.  Che  fe  poi 
fi  aggiungono  le  lettere  fcritte  attorno  alla  tefla  della  medaglia  della  famiglia  Toria  I.  S.  M.  R. 
cioè  IVNO  ■  SOSPITA  •  MAGNA  o  pure  MAXIMA  •  REGINA  •  Giimojie  Servatrke ,  Grande, 
0  Mnjfmia  Regina  (19)  nefiuno  ci  farà  che  pofla  dubitare,  che  il  noflro  fentimento  debba  eifer 
fuori  di  ogni  controverfia . 

Della  Giunone  Lanuvina  dice  Oìfelio  (20).  Quefa  Dea  ancora  fù  principalmente  dai  Romaai 
venerata  in  Lannvio,  conforme  ne  fa  teftimonianza  Livio  (21).  Ai  Lanuvini  fù  data  la  Cittadinanza, 
e  refi  ì  proprii  Sacrificii ,  con  condizione  che  il  tempio ,  e  il  bofco  di  Giunone  Sofpita  (  o  Servatrice  ) 

folTe  comune  ai  Municipali  Lanuvini  col  popolo  Romano.  Di  qui  è  che  fpejfo  s'incontra  apprejfo 
gli  amori,  tanto  in  Livio,  che  negli  altri  avere  i  Romani  mandato  a  I^aniivio  per  placare  co'fagrijizii 
Giunone  Sofpita.  Contuttociò  dopo  al  riferir  di  Livio  (22)  fù  fabbricalo  da  Caio  Cornelio  Confole  7tei 
fmo  OUtorio  {0  fa  piazza  degli  Erbaggi)  alla  viedefima  un  tempio  in  Roma,  dicendo.  11  Confolo  fui 

principio  del  fatto  d'arme  fece  voto  di  edificare  un  tempio  a  Giunone  Sofpita,  fe  in  quel 
giorno  gì' inimici  fuifero  flati  da  lui  rotti,  e  difperfi:  &  il  medefimo  Autore  (23):  In  quell'anno 

fu- 

(16)  Vedi  a  quello  propofito  SpancmJo  de  Pracfl:.  5:  Ufu 
Numifm,  difTcrt.  9.  pag.  in  4. 

(*)  T.  XXVII.  N.  IH. 
(17Ì  And.  Morelli  nel  Teforo  delle  mcdaglied!  famiglie 

pag.  i8f.  307.  35f.  411.  607.  fin.  Nel  rovefcio  delle  me- 
daglie delle  famiglie  Popilia ,  e  Procilia  fi  offerva  ncH'  iftelTi 

forma  Giunone  Servarrìce  ,  o  Lanuvina  in  atto  di  cammi- 
nare vibrando  con  [a  dcftra  un'afta  ,  c  con  la  finiftra  tie- 

ne uno  feudo  bislungo  con  le  fcarpe  ritorte.  Cicerone 
acconci  a  mente  a  quefta  medaglia  dice  ne!  lib.  1.  della  natura 
dtgli  De!  cap.  :p.  Tantn  per  verità  ,  quelita  a  te  quella  noflra 
Giuisoni  Servntriee ,  che  tu  tiè  pure  dormendo  vedi  mai  fi  itoit 
cella  pelle  di  capra,  coir  afta  ,  collo  feudo  ,  con  le  fcarpe  ritorti . 
In  una  medaglia  dei  popoli  di  Pilo  vedefì  Giunone  colle 
corna  .  Spanem.  de  Praeft'.  pag.  jn-  Paufsnia  poi  al  libro  y. 
«ap.  ly.  ricorda  Giunone  Amnionia  venerata  dagli  Elei. 

(iS)  L'  uTanza  di  ornare  il  capo  di  pelli ,  e  di  raccogliere 

1'  unghie  in  un  nodo  ,  fi  deferivo  di  Claudiano  lib.  i.  del 
Ratto  di  Proferpina  v,  17. 

/)'  edera  il  crine  adorno ,  il  dì  cai  fina 
Vela  ̂ artica  Tigre ,  e  l'  ugue  aurate 
Gli  formali  vago  nodo,  e  Peltro  piede 
Verde  T.rfo  Meonìo  ha  per  fofìegno . 

(19!  Spanemio  nel  lib.  de  Praeft.  &  Ufu  Numifm.  pag.  ff|. 
in  4.  afferifce  full' autorità  di  Fefto  ,  e  fondato  fopra  un* 
antica  ifcrlr.ione»  e  fopra  una  medaglia  d'Antonino  Pio, 
chiamarfì   Giunone  SISPITA  .   Volpi  nel!'  Antico  Lazio 
voi,  5.  pag.  85  riporta  un' Ifcrizione  confacrata  a  Giunone 
1 VNONI .  S.  M.  R  OLIVS  PRINCEPS  cioè  Junosii  Sofpìtae 
Magitae  Ri-ginae  ifc. 

(10)  Oifel.  nel  lib.  Thef.  Sei.  Numifm.  pag.  17?. 
(u)  Liv  Dee.  I.  Lib.  8.  cap.  11. 
(12)  Liv.  Deca  4.  lib.  1  cap.  10. 
(ij)  Liv.  Deca  4.  lib.  4.  cap.  27. 



278    COMMENTARIA  DE  ANTIQVIS  SCALPTORIBUS 
ftmt:  Una  Jiimnis  Sofpitae  in  Foro  OUtorio  vota,  locatarie  qimiriemtio  ante  a  C,  Cornelia  Con- 

fale, Gallico  hello;  Cenfir  idem  dedicavi! .  P.  Vi&ot  in  X.  Regione  Jioc  eft  in  Palatio  ponic aedem  Matiis  Deum,  &  addit:  Hiiic  fitit  conterminimi  dehbnm  Sofpitae  Jitnonis.  Bene  luiffe &  ait  ita  Oyidius  (24). 

Principio  Menfis  Phrygiae  contermina  Matri 
Sofpita  delubris  dipitur  aufta  novis. 

Juno  autein  caprina  pelle  forte  ab  antiquis  fida  eli,  qaod  ei  caprae  immoiarentur,  unde 
&  A:yoI.ay»5  ideft  Caprivora  a  Lacedaemonìis  appellata,  ut  fcribit  Paufanias  (25).  Soli  e  Grae- 
cis  omnibus  Lacedaemonii  folemne  habent  Jumnem  colere,  quam  Aegophagam  mminant ,  eidemque eapras  immolare,  Denique  quod  literas  M.  R.  cum  Fulvio  legamus  MAGNA  feu  MAXIMA 
REGINA,  inde  eft  quod  utrumque  cognomen  Junoni  olim  tributum  fuilTe  ex  liifce  Virgilii jnanifeftum  (i6). 

 -  •  •  .  Tibi  enim,  tibi,  MAXIMA  IVNO, 
MaÉtat,  facra  ferens   .  Et 
IVNONIS  MAGNAE  primura  prece  numen  adorar, 

Hacleniis  Oifeliiis , 
In  Capitolino  Mnfeofatis  elegans  Junonis  adfervatiir  flatua,  cujus  caput  caprina  pelle  omiaum 

hifce  infcriptis  wrbis  IVNO  LANVUVINA  prò  IVNO  LANVVINA  (17) .  Juno  &  in  Barherinae 
donms  candelabris  ajfabre  exprefi  cernitur ,  ftolata ,  mitella  frontem  redimita,  dextera  longam  haftam 
tenem  {*).  Gravitai,  quam  miti,  praefefert ,  faperbos  Junonis  animos,  mitella  dignitatem,  hajl» dotninium  demonjlrtit.  Ideo  gloriabatur,  ut  inquit  Ovidius  (2SJ 

Efl:  aliquid  nupfilTe  Jovi,  Jovis  effe  fororeraj 
Fratre  magis  dubito  glorier,  anne  viro.  {deinde 

Cur  igitur  Regina  vocor  Princepfque  Dearum  ? 
Aurea  cur  dextrae  fceptra  dedere  meae  ? 

7»  Aventino  Monte  templum  Junoni  Reginae  erat  dicatum  (29)  .  Celeberrimum  apud  Elaeos  hahe- 
iatur  templum  buie  Deae  facrum,  ibique  injlituti  erant  ludi,  in  queis  puellae  curfa  ceitabant ,  de 
quo  jucundijjime  Paufanias  (30).  Singtdare  Polycleti  opus  erat  praegrandis  Junonis  flatua  ex  auro, 
é-  ebore,  quam  redimibat  corona,  Horis,  Gratiifque  egregie  infculptis  pretiofa,  ut  idem  auSor  efl in  Corinthiacis  (31).  Haym  vero  in  Britannico  Thefauro  (32)  Liviae  Augujli  uxoris ,  &  Juliae 
ejufdem  filiae  nummum  exhibet,  quo  Livia  in  Jumnem  converfa  appojìtis  litteris,  AIBIAN  HPAN. 
Caput  Liviae  cum  Mitella.  In  adverfa  parte  Julia  converfa  in  Venerem:  lOTAIAN  A4P0AITHN; 
Caput  Juliae , 

UER. 
(24)  Ovid.  lib.  1.  Fafl.  verf.  yj. 
(jj)  Paufan.  Uh.  3.  cap.  15. 
(2(S)  Virgil.  lib.  S-  Aen.  verf.  84.  &  lib.  3.  Aen.  verf.  457. 
(17)  Clar.  Bottari ,  quum  de  hac  loquitur  ,  dttas  profert  («• 

fcriptionts  ,  quibus  demonjìrat  ti'»  miam  fut^e  Juuonc?» . 
{*)  XXV.  N.  HI, 

(18)  Ovid.  lib.  6.  de  Pafl.  verf.  ay.  *■  37. (19)  Nardiiii  Roma  Antica  Itb.  7.  gap,   Z.pag.  4jj. 
(30)  Paufan.  l,b.  y.  cap.  16. 
(31)  Paiif  lib.  2.  cap.  17. 
(31)  Haym  Teforo  Britamko  voi,  a,  pa£.  J77, 
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furono  dedicati  alcuni  tempj  ;  uno  di  Giunone  Lanuvina  nel  foro  01itorio(o  fìa  piazza  degli 
erbaggi)  fatto  per  voto,  e  dato  ad  edificare  quattro  anni  innanzi  da  Caio  Cornelio  Confolo 
nella  guerra  Gallica,  &  eiTendo  il  medefìmo  Cenfore  lo  confagrò.  Publio  Vittore  nella  dechna 
Regione,  cioè  nel  Palazzo  pone  il  tempio  della  madre  degli  Dei ,  aggiimgendo.  A  quello  fù  vicino 
il  tempio  di  Giunone  Sofpita,  e  fimilmente  Ovidio  (24) 

Nel  prÌ7?20  dì  di  quefto  mefe  adimque  Salvatrice  potiam  dirla  in  volgare; 

Si  celebra  la  fefta  della  D^a  Perch'ebbe  in  qiieflo  giorno  im  7inovo  tempi» 
Sofpita  dai  Latini  detta,  mi  La  prejfo  la  gran  Madre  delli  Dei, 
Giunone  facilmente  fii  finta  dagli  antichi  colla  pelle  di  capra,  perchè  le  fi  fagrificavano  le  capre y 

perciò  fu  dai  Lacedemonii  chiamata  mangiatrice  di  capra,  come  fcrive  Pa/ifania  (25)  I  Lacedemonii 
fono  lì  foli  Greci  che  venerano  folennemente  Giunone,  la  quale  chiamano  mangiatrice  di 
capra,  e  fagrificano  a  lei  delle  capre.  Finalmente  perchè  noi  leggiamo  con  Fulvio  le  lettere  M.  R. 
MAGNA  0 pure  MAXIMA  REGINA,  cioè  Grande,  0  Majfima  Regina ,  proviene  da  ciò,  che  è  mmiifefio 
da  quejii  verfi  di  Virgilio  (26)  ejfere  flati  ambedue  qnefli  cognomi  attribuiti  a  Giunone. 

A  te  offerifce  a  te  malììina  Giano, 
ed  altrove ,    Della  grande  Giunone  il  Nume  in  pria 

Colle  preghiere  invoca. 
Fin  qui  Oifelìo. 

Nel  Mufeo  del  Campidoglio  fi  conferva  una  elegante  ftatua  di  Giunone  Lanuvina  con 
quefta  ifcrizione  IVNO  •  LANVMVINA  •  in  vece  di  LANVVINA  (27).  Cioè  Giunone 
Lanuvina.  E  nei  candelabri  di  Cafa  Barberini  (*)  fi  vede  egregiamente  efprefla  in  bafibrilievo 
una  Giunone,  ornata  della  ftola  matronale,  e  della  piccola  mitra  in  fronte,  tenendo  nella  de- 

lira una  lunga  afìa.  La  gravità  che  manifefla  nel  volto,  fa  palefe  il  fuperbo  animo  di  Giu- 
none, la  piccola  mitra  dimoilra  la  di  lei  dignità,  1' alla  Ìl  dominio.  Perciò  fi  gloriava,  come  dice 

Ovidio  (28). 
A  me  la  qual  pur  fon  forella,  e  moglie  E  la  prima  di  tutte  V  altre  Dee? 

Del  fommo  Giove,  che  non  poco  i?7iporta,  E  perchè  7?ì'  anno  poflo  nella  deflra 
Ne  sò  quaP io  711' arrechi  a  maggior  gloria ,  Lo  Scettro  d'or  come  maggior  di  tutte. 
Aver  tanto  Maritalo  Fratel  tale.    (Dipoi  Se  mi  fi  nìega  poi  cofa  sì  lieve? 
A  che  dunque  Regina  fono  detta? 

Nel  Monte  Aventino  era  dedicato  un  tempio  a  Giunone  Regina  (29)-  Apprefib  gli  Elei  era  un 

famofilfimo  tempio  confagrato  a  quefta  Dea,  e  v'erano  infiituiti  dei  giuochi,  nei  quali  correvano 
le  ragazze,  come  ne  fa  un  graziofo  racconto  Paufania  (30).  Il  medefìmo  fcrittore  (31)  parla 
di  una  fiatua  grandilHma  di  Giunone  di  oro,  e  di  avorio,  opera  fingolare  dì  Policleto,  il  quale 
ha  egregiamente  fcolpito  fopra  la  corona  di  quella  Dea  le  Ore,  e  le  Grazie.  Haym  nel  Teforo 
Britannico  (32)  riporta  una  medaglia  di  Livia  moglie  di  Augufto,  e  della  di  lui  figlia  Giulia; 
nella  quale  fi  vede  da  una  parte  Livia  trasformata  in  Giunone  con  rifcrizione  /MBIAN  HPAN 
cioè  Livia  Giunone:  la  teda  di  Livia  con  la  piccola  mitra:  dalPaltra  parte  Giulia  trasformata 
ÌQ  Venere  con  la  leggenda  IVAIAN  A$POzMTHN  ;  cioè  Giulia  Venere:  la  Tefla  di  Giulia. 

ER- 

(14)  Ovid.  Hb.  j.  dei  Falli  v.  s?-  (*)  T.  XXV.  N.  IH. 
Paufania  lib.  3,  cap.  if.  (18   Ovid.  lib.  6.  de  Falli  v.  a;,  e  v.  37, 

(itf)  Virgil.  Hb.  8.  dell' Eneidi  V.  84.  e  lib.  3.  v.  437.  (19)  Naidini  Roma  Antica  pag.  4yy. 
(17)  Il  chìariflìmo  Monfignor  Bottarì  parlando  di  quella  (30)  Paufania  lib.  y.  cap.  16. 

Deità  riporta  due  ifcrizioni,  per  far  vedere  cflci'c  fiate  più  (jn  Paufania  lib  2.  cap.  17. 
Giunoni.  (31)  Haym  Teforo  Biit.  voi.  a.  pag.  177. 
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XLIX. 

HIRCULES  JUVIISIIS- 

C  N  E  I  I  OPUS, 

Beryllo  ìncìfitm  .  (i) 

EX   MUSEO    STROZZIANO  ROMAE. 

DE  confimili  Herculis  gemma  fermonem  hahiiimiis  (i),  mine  ile  hiijiis  numints  Clava  altquU 
delìhahimm .  Clava  ad  Herculis  gefla  fuit  amor  imi  validijjima .  Pahephatiis  (j)  de  Her- 

culis Clava  inquit.  Memorant  illam  a  fe  folia  habuilTe.  Propterea  diaa  eli  Phyllites, 
live  follata,  &  licet  feparata  eflet,  herbae  tamen  adpofita  pullulabat;  atque  hinc  colleaa 
hujufmodi  fabula.  Memariae  proditiim  eft  Herciilem  poft  tot  aerimmas  Mercurio  Clavam  confe- 
crajfe,  qimm  ita  fcripferit  Paiifanias  (4).  Eft  ibidem  Mercuri!  fignum,  qui  cognomento  Po- 
lygius  dicirur,  cui  Clavam  ab  Hercule  dedicatam  perhibent:  fuit  etenim  ex  Oleaflro.  Quod 
adjiciunt  miraculum,  haud  fcio  an  cuiquam  fide  dignum  videri  poITit,  eam  Clavam  radi- 
cibus  aais  regerminaffe .  Oleafter  certe  ille  hac  etiam  aerate  monftratur.  Clavam  quidem 
Herculem  ab  Oleallro,  quem  ad  Saronidem  paludem  jnvenerit,  abfcidiire  ferunt. 

(0  B/iro  Stofcfi  é*  Gorùis  hitltuclnnti  ftiut,  ttrm  haen 
gemmif  Etryllo  fcalptit  e  fi.  Etrtim  vefitgìa  in  pjikhrarum 
tlftium  hijìoria  Winkelmaiitt  fecuti  funt  iuterpretes  Itati ,  ili 
tfol.  1.  ptig.  21  pyaelcyea  aliam  in  errof'm  inciliert  Guati  j 
fiu  Curii  opus  txipinaiilei, 

DIQ- 

(i)  Pag.  190. (3)  Paìaephatus  de  hicyed.  WJt.  mm.  37.  pug.  47. 
(4)  l*aufm.  Cor.  tu.  3,  pag.  33. 
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XLIX. 

ERCOLE  GIOVINE 

OPERA    DI   C  N  E  I  0, 

liicifa  in  Acqua  Marina  (0 . 

DEL  MUSEO   STROZZI  DI  ROMA. 

DI  una  fomlgliante  gemmi  di  Ercole  noi  abbiamo  altrove  parlato  (2)  ora  diremo  qual- 

che cofa  della  Clava  di  quella  Deità.  La  Clava  di  Ercole  fù  l'arme  potentiffima  per 
le  fue  imprefe.  Palefato  così  fi  efprìme  (3)  delia  Clava  di  Ercole.  Fauno  menzione  avere  ella 
delle  foglie,  perlaqualcofa  è  detta  Fillite,  0  pure  fronzuta ^  e  benché  fojfe  feparata,  contiittociò  pojla 

apprejfo  all'  erba  germogliava ,  e  da  quejlo  è  nata  quefta  favola .  Raccontafi  eh'  Ercole  dopo  tante 
fue  fatiche,  e  travagli  confacrò  la  fua  Clava  a  Mercurio;  mentre  così  fcrive  Paufania  (4).  £" 
ivi  la  fiatila  di  Mercurio  detto  Poligio,  al  quale  dicono,  che  Ercole  confacrajfe  la  fua  Clava.  Ella 
era  di  Olivo  fahatico .  Aggiungono  una  maraviglia ,  che  non  fo  come  pojfa  ejfer  degna  di  fede ,  che 
quefla  Clava  fi  radici,  e  rigermogUìi .  Sicuramente  mojlrano  ancora  oggi  quejlo  Olivo  fahatico,  e 
riferifiono  aver  tagliato  Ercole  la  Clava  da  un  tronco  di  Olivo  fahatico,  che  aveva  trovato  prejfo  la 
Palude  Saronide , 

Tom.  I.  Nn  DIO- 

(i)  II  Baron  Stofch  ,     il  Gorì  sbagliarono  mentre  quefla        (i)  pag.  rpo. 
gemma  è  incifa  in  Acqua  Marina  .  Tale  errore  feguìtarono  i         (3)  Paiaeph    de  IncreJ.  Hìft.  n.  37,  pag.  47, 
Traduttori  Italiani  nel  voi.  1,  pa".  22.  della  Storia  delle  Delle        {n^)  Pjufan.  Cor.  Jib.  a.  pag.  jij. 
Arci  di  Winkelmann  ;  inoltre  prefero  un  grande  jbaglio  cre- 

dendola opera  di  Guaio ,  o  Curio , 

\ 
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L. 

DIOMimS  FALIJDIO  miIIUS- 

Q 

C  N  E  I  I  OPUS, 

Geiìimae  iticifum . 

EX  ECTYPIS  CHRISTIANI  DEHEN. 

Uum  ab  Ih  lìion  conderemr  farmm  Palladis  f.gmm,  qmd  Palladium  deh  di&am  efl ,  a  Cceh delapfimi  femm .  Quamoirem  attoniti  Trojani  Apollinem  confuhum  iverunt  ;  his  Pythia  ref- londtt,  Irojam  ,mm.jHam  fore  cafaram,  fi  Palladium  intra  illius  maeuia  aijiodiretur  (<). 
Omnis  fpes  Danaum,  &  coepti  fiducia  belli 
Palladis  auxilio  femper  fletit  ec.  (2). 

Quaproptev  in  bello  a  Craeeis  comra  Trojam  fufiepto  Diomedi  Vlyjftque  mandatum  efl.  m  Palla- 4,um  furriperent,  qui  per  annculos ,  vel  cloacas  arcem  afcendentes .  obtruncatis  ibi  cuftMu , fuftulere  fimulacrum.  Hoc  deinde  Roman,  translatnm  nomndU  tradUerunt.  &  a  Veftae  virànibus ,n  penetrahbus  Jacris  (3)  adfervatum  ,  quae  cum  conflagralTen, ,  Metellus  fefe  in  ignem  injecit . nlallad,umfermy»  (4).  Plura  de  Palladio  vide  fi s  in  tomo  tert.o  Iliftoriae  Infcriptionum ,  &  opti- warum  htterarum  Pari/tenfiis  (j)  Academiae.  ubi  diverf.jjimae  de  hoc  fi.mulacro  habemur  fentemiae, quas  m  praefenti  non  efl  noflrum  perpendere. 
Unum  mirari  non  definam,  Scripm  es,  qui  hoc  de  furto  fermonem  inflituerunt ,  varia  de  Pal- 

ladn  raptor.ka  habere.  Euripide,  Ulyjfem  tantum  (ó)  Paufanias    unicum   Diomedem  (7)  Virgi- (8)  Omdms  (9)  Silius  Italicus  (,o)  Plinius  (, ,)  Q.  Smirnaeus  (i,)  Conon  apud  Pho- 
mm  (,3)  Dtonjfius  Halicarnajfeus  (,4)  DiUjs  Cretenfis  (ij)  Ulyfem  Diomedemque  raptores 
jaciunt . Antituorum  monumentorum  opifice,,  qui  Palladii  raptum  exprefere ,  vel  Diomedi  comitem  in 
furto  Ulyfem  dedere,  vel  Diomedem  tantum  raptorem  exhibnere.  Ulyfes  in  anti^uarum  rerum  reli- qutis,  quas  ha^enus  injpexi,  nunquam  Palladii  folus  raptor  apparet  (i5). 

(i)  Vide  Sii.  Irai.  Ut,  ij.  a,;/:  4'.  *  AdmtMime,  cu. 
rnntf  Dr„k«,l,irch  par.  6jj  ir  p,rn„ditas  admtmio,.,, 
Ezecòiel.  Spvihem  tu  Hymnos  Callìm.  voi.  2.  pag.  57J. 

(j)  Vi^gll.  Iti,   3.  Aen.  verf.  ttfa. 
(3I  Plrit/i.cìj.  ili  Cam.  v'ta  p.ig.  30T.  Magni  praercrea fuit  fama  Trojanum  ilIud  Palladium,  quod  in  Iraliam  Ae- 

Iltas  afportavcrar,  ibi  rclidcrc;  ideo  plurima  Veftae  nu- 
mifmata  Palladium  manu  tcnenrìs  olifervantur . 

(4!  Vfil.  Mix.  Uh.  r.  Clip.  4.  >;««/.  4.  Quo  incendio  Me- 
tellus intcr  Iplbs  ignes  raptum  Palladium  incolume  fer- vavit. 

(j)  Mcmniyes  di'!  l'tfctip.  fti^.  jp.. 
(6)  Burip.  i„  Rhf,  rrr,r.  aS.  3.  Sf.  i.  ver/,  sor. 
(7)  Patifauias  in  Att.  lib.  1.  cap.  zi. 
(8)  Virfrlilts  lib.  2.  Aeit.  verf. 
(p)  Ovid.  Mctnmorp!).  lib.  13.  verf.  33J, 
(l^)  Sii.  It.ìl.  lib.  13-  va-f.  ifi. 
(11)  Plin.  Uh.  33.  cap.  ta. 
(l;)  J2i  Svùrn.  Uh.  19.  vcrf.  34^. 

Clan 
(13!  Coumt  in  narrationibut  itpiid  Photiaat  lod.  i8(J.  c.  34. 
(14)  Diouyfi  Halic.  lib.  i. 
(.S)  n,aii  Cnt.  lib.  5. (■6)  Clar.  Garin,  Maf.  Fior.  voi.  1.  p„g.  es.  &  Infcrip. 

Etr.  parr.  75-  di  toc  Palladii  ftirto  Jirmomm  habms  negli, gemer  aa^oritates  antiqunrttm  Scyiptorttm  qui  de  hac  re  lo- 
diti fuut ,  r,ren,atque  pervertii,  de  quo  leSorem  moueiiiu! , Eximias  Fabretti  de  Coliiiiiiia  Trajana  ad  taletlam  ìliadii 

pag.  354.  inqiiit .  Id  facinus  unice  a  Diomede  patratum refcitEuripides  in  Rhcf.  verf  50,.  idcmquc  inferri  pofTe 
videturex  piftura  illa  Athcnis  olim  exiftcnte ,  de  qua  Pau- 

fanias lib.  r.  cap.  n.  y.i,  mi  U'^s^k-s,  i  h  A«^.« T.  tf^mm  r.|..  ,  n  il  r,.  AUTO,  «^«,,.„„,„,  ,!  Diom,dis 
«dfuit ,  if  Ulyfes ,  qui  in  Lemno  certe  PUloHetae  pharetram 
Cam  fagittis ,  alter  Palladiani  ex  Ilio  aiifei-t .  In  citJus  loci verjiane  erravit  Amafaeus  ,  utriufque  aiHiynein  pervertens  ,  ac 
diceiis ,  Adlluc  extant  DiomedcE  e  Lemno  Philoftcrae  fa- 
gittas  rcportans  ,  &  UlylTcs  ex  Ilii  atee  Palladium  furri- 
piens.  Nec  Gedey  »  iit  Citllìctt  vsrfiout ,  i/eque  Syiburgitis  in 

fuis 
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L. 

DIOMEDE  COL  PALLADIO 

OPERA    DI    C  N  E  I  0, 

Incifa  in  una  Gemma. 

DALLE  FORME  ORIGINALI  DEL  SIG.  CRISTIANO  DEIIEN. 

Esfendo  fiata  fabbricata  Troia  da  Ilo  riferifcono  effer  caduta  dal  Cielo  una  piccola  llatuetta 
di  Pallade,  che  dipoi  fù  detta  il  Palladio.  Ferlaqualcofa  attoniti  1  Troiani  andarono  a 

confultare  Apollo,  e  n'ebbero  dalla  Pitia  quefta  rifpofta,  che  Troia  non  farebbe  mai 
per  cadere,  fe  fi  cuftodifle  nella  loro  Città  il  Palladio  (i)  . 

Fin  dal  Principio  della  guerra  i  Greci 
Pofero  ogni  fidanza ,  ogni  lor  fpe7ne 
Neir  ajnto  di  Palla  (a)  . 

Quindi  nella  guerra  intraprefa  da'  Greci  contro  dì  Troja ,  fu  ordinato  a  Diomede  ed  UlifTe  di 
rapire  il  Palladio,  i  quali  per  buche  fotterranee,  o  cloache,  falendo  fopra  la  fortezza,  e  avendo 

tolto  ogni  impedimento  con  l' uccidere  i  cuftodi ,  rapirono  il  Palladio .  Quello  fecondo  il  fentimento 
di  alcuni  fù  trafportato  a  Roma,  e  dalle  Vergini  Veftali  nel  loro  tempio  confervato  (3) .  Mentre 
che  quello  bruciava,  Metello  fi  gectìi  dentro  il  fuoco  per  confervare  il  Palladio  (4).  Molte  cofe 

puoi  vedere  nel  tomo  terzo  delle  memorie  dell'  Ifcrizioni  e  Beile  Lettere  di  Parigi  (>)  dove  fi 
riferifcono  varie  oppinioni  fopra  quello  Palladio,  le  quali  adeflb  non  fa  d'uopo  di  ponderare. 

Non  polTo  fare  a  meno  di  non  maravigliarmi,  come  li  Scrittori,  i  quali  parlarono  di  quello 
flirto  del  Palladio,  abbiano  tenuto  diverfe  oppinioni  fopra  i  rapitori  del  medefimo.  Euripide  (tì) 
fa  folo  Ulilfe  il  rapitore,  Paufania  (7)  il  folo  Diomede.  Virgilio  (8)  Ovidio  (9)  Silio  Itali- 

co (io)  Plinio  (11)  Quinto  Smirneo  (ii)  Conone  (13)  Dionifio  Alicarnafleo  (14)  e  Ditte  Can- 
diotto  (15)  dicono  elTere  flati  rapitori  del  Palladio  UiilTe  e  Diomede  infieme  . 

Gli  Artefici  degli  antichi  Monumenti,  i  quali  efprelfero  il  rapimento  del  Palladio,  o  diedero 
a  Diomede  UUiTe  per  compagno  di  quello  furto  ,  o  rapprefentarono  folamente  Diomede  rapitore. 
Negli  antichi  Monumenti ,  che  fin  adelfo  ho  veduto,  mai  fi  vede  rapprefentato  folo  Uìiffe  come 
rapitor  del  Palladio  (itì). 

Nn  2  In 

(i)  Vedi  Siiio  Italico  lib.  ij.  v.  41.  <;  circa  il  Palladio 
le  note  per  opera  di  Drakcnborch  pag.  Gìj. ,  e  1'  eruditiflìme 
annotazioni  di  Ezechiele  Spanemìo  fopra  gl'Inni  di  Calli- 

maco voi.      pag.  573-    (^)  Virg,  Aen.  lib.  2.  v.  itì;. 
(3)  Plutarco  nella  vita  di  Camillo  pag.  301.  F«  fama  gran- 
de che  ivi  (  cioè  nel  Tempio  di  Vefta  )  covfirvnfl  il  Pulladio 

Tyo! ano  poetato  da  EfJea  in  Italia  ;  perciò  fi  vt-sgoito  t?io/tiJfmc 
medaglie  di  Vefìa,  che  tiene  nelle  mani  il  Palladio  . 

{4)  Val.  Max.  lib.  i.  cap.  4.  n.  4.  Nel  quale  incendio  (del 
Tempio  di  Veda)  Metello  gettatofi  tra  le  fiamme  prefe  il  Pal- 
iadio ,  e  illcfo  lo  conferva  . 

(5)  Afemoircs  dcs  Ifcrip.  pag.  557. 
(fi)  Eurip.  nella  Tragedia  di  Rcfo  Att.  3.  fc.  I.  V.  Sor. 
(7)  Paufan.  lib.       cap.  12. 
(8)  Virg.  iib.  2.  Aen.  ìGj. 
(9)  Ovid.  mec.  lib.  13.  v.  337. 
(10)  Sii.  Irai.  lib.  13.  V.  ̂ 6. 
(11)  Plin.  lib.  33.  cap.  u. 
(i2Ì       Sniirnco  lib.  10.  v.  34p. 
{r3)  Conone  nelle  narrazioni  appreffb  Fozio  cod.  iSfl, 

cap.  3+- 

((4)  Dlonifio  Alic  lib.  r. 
(15)  Ditte-  Candiotto  lib.  S- 
(16)  Il  chiarifilmo  Dortorc  Cori  nel  Mufeo  Fior.  voi. 

pag.  (J8. ,  e  ncll' Ifcrizioni  della  Tofcana  png.  75.  parlando 
del  Furto  del  Palladio,  trafcuiatamente  rifciirce  e  guaOa 
l'autorità  degli  antichi  Scrittori  ,  i  quali  hanno  pailato  di 
qucfta  materia;  petciòavviliamo  li  lettore.  Il  DottifTimo  Fab- 
bretci  nella  fpiegazione  delia  Colonna  Traiana  alla  Tavola 
dell'  Iliade  pag.  3<>4.  dice  ■  Quejìa  imprefa  ,  come  narra  Eu' 
ripide  nel  Refo  v.  $01.  fii  fatta  da  Diomede ,  epar  che  cih  popi  an- 
Cora  inferiifi  da  quella  pittura  una  volta  efifiente  in  Atene  ,  di  cui 
parla  Paufania  nel  lib.  i.cap.  n.  dicendo  h'ofut,Sy,%  ì-v ,  «tti  OVujjii;; 

Diomede  fù  prefente  &  Vliffe ,  il  quale  tolfc  in  Lemuo  la  fa- 
rctra  con  le  faette  di  Filottcte ,  V  altra ,  cioè  Diomede ,  tolfe  da 
Ilio  il  Palladio.  Amafeo  sbagliò  nella  traduzione  di  quello 
luogo  confondendo  1'  azione  di  ambedue  ,  e  dicendo  .  Vi  fono 
ancora  Diomede  che  porta  via  da  Lemno  le  faette  di  l'ilottets , 
ed  Vliffe  che  ruba  dalla  Rocca  Ilio  il  Palladio  .  Nè  Silbur- 
gio  nelle fue  noce,  nè  1' Abate  Gcdoyn  nella  fua  traduzione 

Tran- 
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Cum  hiec  ita  fe  habeant,  rationem  fatis  ajfequi  non  pojfum ,  gh  c[!iam  Diomedes  Ulyfi  m 

fmnibiis  antìquis  momimentis  praepomtiir  ,  cimi  dpiid  antiqms  Scriptores  clarhr  Ulyjif  Diomede 
fu,  ut  potè  qui  ab  Homero,  Virgilio,  caeterifqiie  Graecis,  &  Latini!  auBorihiis  (etebietur . 

Noftra  igitin-  in  gemma  Diomedes  jiivenili  facie  exhibetur,  qui  fuper  quadrata  bafi  encar- 
piis  ornata  fedem ,  dextera  nudatum  gladium  tenet ,  finiftra  autein  velo  ohduBa  Palladis  Jignum 
(  erat  eiiim  fammi  )  nuper  raptum  gejlans  in  illud  intendit  :  ex  adverfo  parva  furgit  columna, 
fupra  quam  imaguncuìa  averfa  facie  Jìat .  Alexander  Mafeius  (17)  Unge  a  veritate  aberrai, 
qiium  liac  in  gemma  Bellonae  Sacerdotem  pejlro  percitum  iajcalptnm  efe  arhitratur,  Eumdem  in  er- 
rorem  incidit  Clar,  Alomfaiicon  (18)  Eos  tamen  Gorhis  (19)  &  Marìettus  (jo)  muhis  verbis  ita 
urguunt  faftigamque ,  ut  omnis  prorfiis  evanefiat  dubitatia,  tato/ue  hic  affirmetur ,  a  Cneio  hic 
eaehitmi  fuife  Dioniedem,  qui  fatale  aggrejfus  facrato  avellere  tempio  Palladium  velatis  manibus 
corripuft  facram  ̂ jjìgìem , 

Antiqiiarii  omnes ,  qui  Diomedis  gemmas  pulgarunt,  altum  fervant  fdemiiim  de  imaguncuìa 
fila  fuper  parva  columna  fante,  quae  omnibus  fere  in  locis  Diomedem  comitatur  (21).  Nos  hoc 
loco  levifmias  nojlras  conjaluras  proponendas  arbitramur .  In  imaguncuìa,  quae  fupra  columnani 
ftat,  vel  arci!  Genium,  vel  ex  Penatibus  unum,  wl  deni/ue  Heroem  ali/uem,  qui  execrandum 
furtum  deteftatus  faciem  averterit,  a  Scalptore  exprejfum  fuijje  verifimile  fit . 

fiih  vitti  hoc  metirìam  timndnyeye  .  Urrnvìt  qmque  CI  fah^ 
èreltì ,  afprnmns  ex  Euripidi!  teflimonìi  hoc  faciiius  pntraffe 
piomtdem  Eteiiim  ìlle  in  diverfa  efl  ftfitemia  ,  dum  iitqiiit 
fu  Rhef  ver/.  45»6.  vai,      pag.  113. 

Aiax  mihi  quideni  nullo  inferior  vHerur  , 
Et  Tjrdei  filius.  Eft  autem  praetcrea  facundidìmum 
Crcpiraciilum  UlylTes ,  &  ferox  animo  , 
Qui  vir  alFL'cit  contumelia  hanc  regionem  plurima  , 
Qui  nuper  in  templum  Palladis  proftftus 
pyratus  Palladium  ad  Navcs  Aigivorum  tulic . 

ATHLE- 
(17I  AI.  Mafr!  Gem,  fg.  par,.  1.  r.  78.  if  f,q. (■«)  Miiitf  Aiiiiq  pot,  1,  T,  <Sy,  fag,  i»s, 
(19)  Gfliv  loc.  eie, 
(ic)  Mai-ietU  Pùirei  Gravées  et.  T.  64, 
(m)  Manette  loc.  cìt,  de  hac  imaguticula  ita  itiljitìt ,  Li 

Colonne  furmonrée  d'une  Ibtuc  ,  qui  fe  prcfenc  par  le  dos , ctoit  fans  doute  neceflaire  pour  deterniincr  le  fujet,  eas 
dans  tourcs  Ic^  gravures ,  qui  cn  donncnt  la  rcprercnta- 
non  ,  mcme  celics  qui  font  compofées  autrcmcnr  que  cel- 
le-ci,  cetre  colonne  s'y  irotlvc  coailaniincnt ,  ii  toujouts dans  la  meme  poficiun . 
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In  queflo  flato  di  cofe  non  poflb  comprender  la  ragione ,  perchè  in  tutti  gli  antichi  Monumenti 
È  antepoflo  Diomede  ad  Ulifle,  quantunque  appreffo  gli  antichi  Scrittori  fia  più  illuftre  Uliffe 
che  Diomede,  come  abbiamo  da  Omero  e  Virgilio,  e  dal  reftante  dei  Greci,  e  Latini  Autori. 

Nella  noflra  gemma  adunque  fi  vede  Diomede  con  aria  giovanile,  il  quale  liede  fopra  una 
bafe  quadrata,  ornata  di  felloni,  tenendo  nella  mano  deftra  il  nudo  ferro,  nella  finiflra  coperta  col 
velo  il  Palladio,  perchè  era  cofa  facra,e  contemplando  il  fuo  furto .  Dirimpetto  vi  è  una  colonnetta 
fopra  la  quale  vi  è  una  piccola  figura  in  piedi ,  che  ha  voltato  le  fpalle  a  Diomede .  Alefiandro 
Malfei  (17)  cadde  già  in  grandiffimo  errore  col  giudicare  effere  incifo  in  quella  gemma  un 
Sacerdote  fanatico  della  Dea  Bellona,  e  feguitò  le  fue  pedate  il  Chiarillìmo  Montfaucon  (18). 
Il  Chiarillimo  Gori  (19),  ed  infieme  Mariette  (10)  hanno  con  folide  ragioni  confutato  le  deboli 
congetture  dei  mentovati  Antiquari!,  ed  hanno  dileguato  del  tutto  ogni  dubbiezza,  e  ficuramente 
ftabilito  cffcre  fiato  incifo  in  quella  gemma  Diomede,  che  rapifce  dal  fagro  Tempio  il  Palladio, 
c  con  le  mani  velate  fura  la  facra  immagine . 

Tutti  gli  Antiquarii,  i  quali  hanno  pubblicato  quefle  gemme  di  Diomede,  non  parlano 
niente  di  quella  figura  in  piedi  che  ftà  fopra  quella  colonnetta,  la  quale  quafi  fempre  fi  vede 
rapprefentata  in  quefta  imprefa  di  Diomede  i)-  Noi  pertanto  proponiamo  le  noftre  deboliffime 
congetture.  Può  effer  verifimile  che  abbia  voluto  l'incifore  efprimere  in  quella  ftatuetta,  che  ftà 
fopra  la  colonna,  o  il  Genio  delia  Rocca,  o  uno  degli  Dei  Penati,  o  finalmente  qualche  Eroe, 
che  per  non  vedere  sì  efecrando  furto  abbia  altrove  voltata  la  faccia . 

UN 

Francefe  correfTcro  qucfto  errore  .  Sbagliò  ancora  il  Chiar, 
Fabbrctti  ad  artribuire  quefta  imprefa  a  Diometlc  fopra  1'  au- 
torirà  tU  Euripide  :  poiché  quefto  Scrittore  è  di  fentimcnto 
differente ,  raenrrc  dice  nella  Tragedia  di  Refo  v.  49^- (i^)  Montf.  Antiq.  voi.  i.  T.  6-j.  pag. 

(17)  Al.  MafFei  Gcmm.  fig.  pag.  1.  T.  78.  ce, 

Smallerò  di  lei  ,  fu  dL-W  Ai-pve 
Navi  il  portò  :  ec.  re. 

Aiace ,  a  mìo  pare*' ,  vull/i  è  inferiore 
E  il  Figliuùl  di  Tideo  :  v  ha  poi  colui 
Grait  parlatore  ,  e  che  fufurra  ognora 
Vlìffe  ,  e  V  alma  porta  a(Jai  feroce  , 

(19)  Gori  iuog.  cit.  pag,  6q. 
(io)  Mariette  T.  94. 

Ed  egli  fii  coftaì  ,  eh''  tifi*  onta  eprerna A  quefìo  fitol  recò  ;  poiché  nel  Tempia 
Dì  falla  ̂ ito,  fd  involata  il  fa^ro 

(21)  Mariette  nel  luogo  citato  dice  Co/t>w«?  furmontée 
d'une  fatue  ,  qui  fe  prefcnte  par  le  dos  ,  etoit  fans  doute  iie- 
cejfaire  pour  detenni ner  le  fujet ,  car  davs  toutes  Ics  gravures  , 
qui  en  donmiit  la  reprefeutation,  nievie  cellcs  qui  font  composées 
mtrevient  que  celle-ci  ,  cette  colonne  j'^  trouve  confuziument  • 

toajours  dans  la  memc  poftian  . 
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LI 

A  T  H  1  I  T  A 

C  N  E  I  I  OPUS, 

Hyacintho  incìfum . 

APUD    VICECOMITEM  DUNCANNON. 

A T Meta  viflor  hac  in  gemma  exprimitur ,  qui  ftms  dextram  ad  caput  mtollit ,  &  e  vafiuh  oleum 
fundit,  fmifira  vero  fluens  per  petlus  oleum  colligit  ad  corpus  mum  ungendum.  Ad  lae- vam  menfa  vas  ViBoriae  Jignum  fttjiinens  (i)  conjpicitur .  Athletarum  certamen  a  M.  Scauri 

traftum  eft  munificentia,  ut  narrai  Valerius  Maximus  (2) .  hloflrae  gemmae  bene  congruit  id  qaod mt  Qu,n„l,am,s  {lib.  8.  cap.      pag.  460.)  Pulcher  aCpeRu  ùt  Athleta,  cujus  lacertos  exer- cuano  expreffit,  idem  ceitamini  paratior.  Eivinu,  Plato  (3)  ad  corpcra  exercenda,  &  ad  bel- 
lum  apt.ora  reddenda  luHae  ufum  laudai  approbatque.  adeo  quidem  ut  puellas  ipfas ,  mulierefyue luSan,  &  fallare  una  cum  virit  juleat .  id  confirmutmn  eft  ab  elegante  Propertio  (4)  &  Ovi- dio (j).  Primum  Lyeurgus  Lacaedemomm  legidator  haec  praeceperai,  ut  Plutarchus  in./uit  (6): Percunaaiti  cur  corpora    virginum  curfa,  luBa,  difci,  &  jacuii  jaftu  exerceret ,  refpondit: ut  m  valido  corpore  foecus  val.idas  agens  radices  pulchre  adolefcat,  ipfaeque  deinde  mulie- res  robore  in   partu  fretae  dolores   facile  fufiineant,  atque  fuperent:  utque  fi  ita  neceffitas 
poftulet,  prò  le  fui^que  liberis  &  patria  pugnare  queant.  Euripides  vero  Athletas  folidijfimis reirobm  ratiomùus,  Imgamque  malorim  ex  ludis  ifli,  fluemium  Jeriem  memorai  inquiens  (7). Cum  multa  Graeciam  mala  occupaverint , 

Nil  pejus  Athletis  tamen  monftraveris . 
Difcunt  neque  hi  vixilTe  refte,  nec  valent. 
Qui  nam  potefl:  ventri  vir  ullus  deditus, 
Gulaeque  fervus  polfiderc  patrias 
Opes  vel  ingentes?  nec  effe  pauperes 
Eurfus  valent,  ac  ferre  fortunae  vices. 
A0ueti  enim  non  funt  bonis  hi  moribus. 
At  al'pere  mutantur  in  quamplurima  ec. 

Locus  ille,  in  quo  UiBatores  oleo  ungebmiiur ,  a  Graecis  A><^r»,„.  «  i„,;„;,  Elaeothojium  & 
unlìuarium  vocabatur  :  ex  toc  migrabant  in  alium,  qui  Conijlerium  dicebatur ,  ubi  fulvere  confper- 

gebaiì- 

(i)  In  -Jilla  Mcdkra  otfer-jmtur  duBjìmai  mfirworiai  «j-  w/i  .  AtUtìmum  numm  , Jìrne  gtmmne  prarlus  fmilei  .  cap.  14.  Mei 

enarrante  Paufania  Uh.  j. 
cap.  14.  Mercarim  erat ,  ideo  Euaiouius  uuncupatus .  De  loca 

Val.  Max.  hi.  =  cap.  ̂ .  nmn.  7.  Plutarchin  i„  quaefl.  i„  ,„0  fefe  exercelant  vide  Panvl.i,,,,,  de  Lud.  Ciro,  lil  . ronvìv.  q,ia<JÌ.  e^.  noyyat    Is  ajcliat  niiper  fc  grammaricum  cap.  r. 
audivlffi,  ,„1  l„aam  „mni™  ce-, laminum  .ffe  anriquifll-  (5)  Pia,,  m.  7,        p,,.  ,55,  ^  ^ Tiivm  imhn.;  idilueTiti  Livi  deci,  lib.,   c  1  j .  f../?™»,,/»  in  l'raep.  Eva,,;  lib.  ,,.cap.  ij. coafrmatttm.  Ludicrum  fiiit,  Equi,  pngilefqnc  ex  Erruria  (4)  P,opeyt.  l,b.  j.  Eie,;.  14 
nr.ximc  acciti  .  E,  Dee.  4.  lib.      cap.  ,4.  Athletarum  quo.  (5)  Ovid  in  Epi^' Paridi,  ad  ILlenam  ver/.  ,49 qu=  ccrtamco  tum  primo  Romani,  rpcflaculo  fuit  ,  Jeilieet  («)  Pl.uarehm  Laeon.  Apophteg.  voi.  ,  p.,,   .„3  Mo,„ Ann.  Ro„,.  ,6,.  App,,,,,.,  vero  Alex,  de  Bello  cri,,         ,  ,„,„„„,            ^„^„,„,  .„ 
voi  :.pa,.  687.  /.,.«/,:Nam  Athlcta,  cactcraquc  ludicra  Atileta.  nec  non  yohofa  fen.ina  intey  fé  ludonte,  ohfervantiy un.verfa  ,n  Urbcm  Sylla  iUithridatici  belli  ,  arquc  civilis  (7)  h.  f,:;„,en,is  in  A.tolieo  fa,  «a.  d,  ;„  Atben  Deità occaHone  trandulcrat  ,  caufam  praetexeus    quod  populum  Uh.  ,0.  pag.  ̂ n.Vide  Lncianun,  de  Gy.nnaf.  voi.  2  p„,  L pofl  tot  labore,  recrearc, .   Ann.  Ron,    67=.  Negari  ,a„en  uh,  Anacharf,.  Scytn  folidilf:„,i,  ayi„,„e,.,i,  luffae  Iudum  * ioudfcejì,  ,„„,„  ante  Sylla,,,  Atbklarutn /peltacula  Ro,„a,  alia  cxerritia  ip,p,-obat,  &  Solon  defendi, . 

I 
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LI. 

UN  LOTTATORE. 

OPERA    DI   C  N  E  I  0, 

loci  fa  in  un  Giacinto, 

APPRESSO  IL  VISCONTE  DUNCANNON. 

CI  fi  preferita  in  quefta  gemma  un  Atleta  vincitore,  il  quale  alzata  verfo  il  capo  la  deftra, 

in  cui  tiene  un  vafetto,  fparge  fopra  Ìl  petto  dell'olio,  che  fla  raccogliendo  con  la  finiftra 
mano  per  ungerli  tutto  il  corpo  (i);  dalla  fmiflra  parte  vi  è  una  menfa ,  fopra  della 

quale  vi  e  pofto  un  vafo,  folito  contrallegno  dei  premj  dei  vincitori.  L'orìgine  di  quelli  giuochi 
j' abbiamo  da  Valerio  Maflìmo  (2) .  U  giuoco  degli  Atleti  (  0  Lottatori)  fà  introdotto  per  la  magni- 

ficenza di  Marco  Scaiiro.  Conviene  colla  noftra  gemma  ciò  che  dice  Quintiliano  (  lib.  8. 
cap.  3.  pag.  460.)  fia  V  Atleta  bello  di  afpetto,  il  di  cut  efercizio  rilevò  i  mufcoli ,  e  fia  pià 
apparecchiato  al  combattimento.  11  Divino  Platone  (3)  loda,  ed  approva  l'ufo  della  lotta 
per  l' efercizio  dei  corpi,  e  per  renderfi  più  adattati  a  guerreggiare;  talmentechè  comanda  di 
fare  alla  lotta,  e  di  faltare  le  ragazze,  e  le  donne  infieme  con  gli  uomini.  Ciò  è  confermato 

dall'elegante  Properzio  (4),  e  da  Ovidio  (5).  Prima  di  Platone  Licurgo  legislatore  deg"i  Spartani 
aveva  comandato  quefte  cofe,  dicendo  di  lui  Plutarco.  Ad  itn  altro,  che  li  domandava  perchè 
avejfe  obbligato  le  ragazze  ad  efercitarfi  nel  corfo,  nella  lotta,  nel  lanciare  il  dijco ,  e  nel  Jaettaret 
rifpofe ,  perchè  il  feto  in  un  corpo  robitjlo  gettando  forti  radici  venga  a  crejcere ,  come  conviene ,  e  dipoi 
r ijlelfe  feimnine  ejfeijdo  forti ,  nel  parto  facilmente  /apportino,  e  fuperino  i  dolori;  e  fe  la  necejjìtà  lo 
richiede  pojfano  coinbattere  per  fe  ftefe ,  per  i  loro  figli,  e  per  la  patria.  Euripide  (7)  con  ragioni  afiai 
forti  condanna  gli  Atleci,  e  dimofìra  la  lunga  ferie  dei  mali,  che  derivano  da  quelli  giuochi. 

Fra  mille,  e  mille  daimi,  onde  va  Grecia 
Piena,  nejfim  peggior  è  della  ftirpe 
De' Lottatori:  prima  ejji  ne  fanno, 
Nè  pojfon  ben  cojìdur  la  vita  loro  ; 
Perocché ,  come  un  uomo ,  il  qual  per  trarne 
Il  vitto  ferve,  e  per  faziar  la  fame 
Air  opre  è  fcorto,  potrà  far  ac./ìii(h 
Il  luogo  dove  fi  ungevano  i  Lottatori  fi  chiamava  l'Eleotofio,  che  era  una  camera,  dalla 

quale  poi  paffavano  in  un'altra,  che  fi  chiamava  Coniflcrio  ,  dove  fi  afpergevano  di  polve- 

Di  ricchezze,  onde  fia  d'utile  al  patrio 
Suolo  ?  Coftor  nè  fofiener  già  ponno 
Povera  condizion,  nè  alle  venture 
Accomodarfi  ;  perocché  feguendo 
I  coflumì  non  retti ,  è  loro  grave 
II  pajfare  ad  ijlenti , 

(1)  Nella  Galleria  di  Villa  Medici  fi  veggono  due  ftatue 
fimilifììmi?  alla  nortra  gemma  , 

(2)  Val,  Mix.  lib.  1.  cap.  4.  n.  7.  Plutarco  nelle  Que- 
fiioni  Convivali  lib.  2.  queft.  4.  nìrra  .  C^Je^o  diceva  avere 
iiite/o  poco  fa  un  grammatico ,  Ìl  quale  diceva ,  che  la  lotta 
tra  tutti  i  giuochi  era  il  piii  antico .  E  ciò  è  confermato  da 
Tito  Livio  Dee.  1.  lib.  t .  cap.  ly.  Lo Jpett acolo fù  di  Cavalli , 
t  di  Pugili  fatti  principalmente  venire  dalC  Etruria  ,  e  Dee.  4. 
lib.  9.  cap.  14.  Il  combattimento  degli  Atleti  allora  fi  vidde 
la  prima  volta  in  Roma  ,  chi?  fu  intorno  agli  anni  di  Roma 
ytìj.  Ma  Appiano  Alc/Tandrino  delle  guerre  Civili  lib.  i. 
voi.  2.  pag.  6S7.  dice.  Imperocché  Siila  in  occafioue  della 
gutrra  di  Mitridate ,  e  civile  aveva  trafportato  a  Roma 
gli  Atleti ,  e  tutti  gli  altri  fpettacoli ,  trovando  il  pretefìo 
di  ricreare  il  pepilo  dopo  tante  fatiche .  Non  fi  può  tuttavia 
negare,  che  ancora  avanti  Siila  fofTero  (lari  veduti  in 
Roma  gli  fpettiicoU  degli  Atleti ,  e  ciò  feguì  circa  agli 

re 
anni  di  Roma  (Jyì.  La  Deità  degli  Atleti  al  riferir  di  Paufa- 
nia  lib.  5  cap.  14,  fù  Mercurio,  peiciò  detto  Enagonìo. 
Del  luogo,  dove  fi  efercitavuno  i  Lottatori ,  vedì  Panvinio 
dei  Giuochi  Circenfi  lib.  2.  cap.  1. 

(3)  Plat.  lib.  7.  delle  Leggi  pag.  566.  Acerbamente  è 
riprefo  da  Eufebio  nella  Prep.  Evang.  lib.  13.  cap.  12, 

(4)  Propert.  lib.  5    Eleg.  14. 
(s)  Ovidio  neir  Epìftola  di  Paride  ad  Elena  v.  149. 
((S)  Plutarco  negli  Apofcegmi  dei  Lacedemoni  voi.  i. 

pag.  398.  Un  Monumento  cerro  fingolare  efifte  nel  Mufeo 
Kirkei  iano,  nel  quale  fi  ofTcrva  un  Lottatore ,  che  combatte 
con  una  robufla  donna. 

(7)  Nei  frammenti  di  Euripide  ne!l' Aurolico  pag.  (fi. 
e  in  Ateneo  lib  ro.  pag.  41 3.  Vedi  Luciano  voi.  2  p.  38j. 
nel  Ginnafio  ,  dove  Anacarfi  Scita  con  fortiflìmi  argumenti 
parla  contro  ia  lotta ,  ed  altri  fimili  cfcccizii,  e  Solone 
gli  difende  . 
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gehamur  (8)  AMetae  majori  gloria  homrahanmr  Aconiti,  quia  ditJiciVms  hiclare  pulvere  mn  confpcrf.! erat:  ,deo  Dio^ippus  cekbratar  a  Plinio  (9)  qui  Pancracia  Olympia  citra  pulveris  taftum  (quod vocarit  Aconiti)  vicit  :  Coniti  Nemeaea  .  Clar.  Facciati  in  verbi  interpretatione  Aconitus 
ballncmatus  eft ,  mm  cittì  laborem  efl  interpretams ,  adiucem  Plim„m ,  qui  inquit,  quod  Aconiti 
A^zmt,  perinde  ac  fi  diceret,  fine  labore  vicit .  Etiam  Horatii  (io)  locs ,  fiiltcet  r,ns -pnlvere  pal- mae,  o„mes  interpretes  contra  explicavere  palmae  fine  labore.  Ut  de  vafe,  q,„d  menfa fnflinet ,  fermo ijlttmtiir  CI.  Viri  Gorii  mar  eniditis  ohfervationibm,  qms  in  Lnltatoris  flatua  erplananda  eiidit . Accedit  vafculum,  quod  tamquam  infigne  viftoriae  fuae  monimentum  pulcl.errimo  aptiffimo- que  geftu  manibus  praefert,  vel  potius  oftentat.  Nam  praeter  Palmam,  Coronas,  Clypeos Vefles,  Annulos,  Amphoras  quoque,  &  Phialas,  &  facros  Lebetes,  ac  Pateras  Athlctis  vido- 
nbus  donatas  fuilfe  perfpeftum  eli  (,2).  Quae  munera  in  eorum  conipeflu  fuper  raenfas ponebantur,  ut  ad  viftoriae  laudem  confequendam  invido  animi  robore  vehementius  accen- 
derentur.  Vtrgilii  verfus  elegantiffimi  filentio  haudquaquam  praetereun4i  fune  ((3). Muijera  principio  ante  oculos,  Circogue  Iocantur 

In  medio:  facri  tripodes,  viridcfque  coronae. 
Et  palmae,  pretium  viaoribus,  armaque,  &  oflro 
Perfufae  vefles,  argenti,  antique  talenta, Ac  panilo  pofl . 

Tertia  dona  facit  geminos  ex  aere  lebctas, 
Cymbiaque  argento  perfefla ,  atque  afpera  fignis  , 

Athletae  Jovi  fupplicantes  pofl  viftoriam  coronas  offerebant,  armaque  Athlctica  In  templis Deorum  fufpendebant.  Ofcula  etiam  prò  praemio,  &  convivia,  atque  intcr  cives  locum, 
fedemque  accepiffe  legimus;  quae  praemia,  ut  arbitror,  Kyì,ux  vocabantur;  quorum  fit  raen- tio  in  Iioc  perraro  lapide  apud  celeberrimum  D.  Bcrnardum  Momfauconium  fummum  anti- quitatis  amplificatorem  (14) 

Aris  AMrpAAor  anapeia 

Haec  infcriptio  pertinet  ad  Agim,  ut  credo,  viaorém,  qui  praemii  <,>Sm,  adfecutus  eft. 
Athenaeus  de  Conviviis  differens  (ij)  horuip  ita  meminit.  T<s  h  Sr^pr,  ipe,hre,x,  T^tpi 
T.«  K„r,v  AN^PEIA  ̂ .ri  tÌ(,c  ÈT^t^eiat  m^y,v.  Spartani  ad  patria  Pbiditia,  Cretenfes ad  ANAPEIA,  maxima  cura  fios  condacebant.  ANAPEIOM  appellabant  locum,  in  quo  fefe  viri cognati  conducere  folebant;  de  quo  multa  notati  poifunt  in  antiqua  inf.riptione  pcrinfigni. quae  Venetiis  relata  in  Gruteriano  exrat  Thefauro  (r<S)  . 

Honorem  tandem  quihns  Atbletas  antiqui  profequebanlar  (ry)  ttfque  eo  procedere,  m  praeter munera,  de  quibus  loquuti  fumus ,  Inter  populares  plaufus  bis  triumpharem ,  &  prima  quidem  vice tn  eodem  Stadio,  altera  vero  cum  in  patriam  excifis  moeniius  (18)  curru  invebebamur ;  quumque mumphantes  ducerentur  plurikts  pretiofis  donabantur  praemiis,  vifloriacque  pampam  convivio  coro- «ai,ant  (19)  Poetae  vero  ali  quando  [ponte ,  aliquando  mercede  conduEli  carmina  in  illornm  laudem 
fangehant  (20)  eorum  nomina  in  publicas  tabulas  referebantur ,  S.  C.  illorum  encomia  iu  lapidiiui 

infini- 
ti) Coiifiile  ad  hanc  rem  virinu  ex  prhic'pihiis  Aiifjts  Oi- 

rery  ia  Pi'niii  Junìoris  vita  epijìo/^s  praejixa  pag.  26.  Vidcjis 
Luciaiium  in  praefato  dialogo  de  Gymnnft'n . 

(9)  Pliii.  HiJl.  lib.  jr.  cap.  II.  De  hoc  pcrìllaflyi  Athhta 
vide  Aeliaiium  Var.  Hift.  Hb.  10.  cap.  21.  &  lib.  i:.  cap.  ;8. 

(10)  Horat.  lib.  i.  Epijl.  i.  veif.  49. 
(11)  Gori  Mtif.  Florent.  voi.  3  de  Jìtitiiis  pac.  75.  Qi/ae 

véro  fpecies  vaforum  ejjet ,  quilus  lultatores  dnuabantur ,  diffi- 
ciUituum  prorfus  efl  divinari.  Si  quis  autem  variai  vqfcitlorum 
feries  nofcere  dc/ìdevat  adeat  Polliicem  in  Ommaflico  lib.  6. 
cap.  16.  Macrohium  in  fatarvaìibus  lìB  5.  cap.  zi.  Clar. 
Rìdolph.  Venuti  in  Colici.  Antiq  pag.  7j.  Haud  tameti  umm 
praemiortitn ,  quibus  '/ithletae  viL^iores  doriahaiitur  ,  erat  genus  , Clar.  Buonarroti  (  OJ/ermzioni  fipra  i  Medaglioni  p.  3 1 7.  )  e/? 

infpiciendiit ,  qui  pcrcruditi  varias  praeviiomm  rcf.rt  fpecies  . 
(11)  Pindiirus  IJlm.  Od.  i.  Ex  Horat.  Cimi.  lib.  4.  Od.  3. 
(ij)  Virgil.  lib.   y.  Aeneid.  verf  1  jp,  &  1/iad.  vcrj. 
(14)  //;  Diario  Italico  cap.  28.  pag.  411.  niun.  4. 
(iS}  Atbcii.  lib.  5.  cap.  I. 
(15)  Grutcr  hif-rip.  pag.  21  (^.  fd  vide  prncfrtimhfcrip. ftiigulnrem  de  Aurelio  Grut.  pag.  314. 
(17)  Tanquattt  mtmiiia,  Atbletas  ex  Apullinis  anSoritate 

prifci  venerahamur .  Eufb.  Praep.  Ey.  lib.  j.  cap.  ij. 
(18)  Burette  Mei/icircs  des  Infcr.  voi.  1.  fag.  364. 
(19)  Diodorus  Sic.  lib.  ìj.  pag  fioS.  uarrat .  Evacnctum 

inveftum  curru  in  Urbcm  :  bigae  300.  canJidis  cquis  oin- 
nes  Agrigentincie  fcf>iva  pompa  celcbrahanrur  . 

Fide  Aiitol0£.  lib.  i.  cap.  1.  iiÙ.  2.  cap.  i.Hb.  ̂ .cap.ì. 
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re  (8) .  I  Lottatori,  che  non  erano  afperfi  di  polvere,  confeguivano  maggior  gloria ,  eflendo  in  tal  modo 
più  difficile  il  lottare.  Perciò  è  celebrato  da  Plinio  Dioxippo  (9)  il  quale  fa  vincitore  nei  giuochi 
OlimpUci  fenza polvere ,  e  ne  Nemei  colla  polvere.  II  celebre  Facciolati  sbagliò  nella  interpretazione 
della  parola  Aconitus,  interpretandola  Jèuza  fatica,  e  riportando  il  palio  di  Plinio,  quello  che  dicono 
Aconiti,  come  fe  diceffej  viufe  fenza  fatica .  Ancova  un  luogo  di  Orazio  (10)  cioè  fne piilvere palmae , 
palme  fenza  polvere,  è  fiato  fpiegato  al  contrario  da  tutti  gl'Interpreti  palme  fenza  fatica.  Circa 
il  vafo  collocato  fopra  la  menfa,  mi  fervirò  dell'erudite  offcrvazioni  del  Chiariffimo  Gori  (11) 
nella  fpiegazione  di  una  flatua  di  un  lottatore,  che  cosi  dice,  (^ueflo  vafo  è  come  un  monumemo 
infgne  della  fua  vittoria,  il  quale  egli  tiene  «elle  mani,  anzi  piuttofto  ns  fa  pompa.  Imperocché  è 
chiari]]imo  efere  fiate  date  agli  Atleti  vincitori,  oltre  le  palme ,  le  corone,  gli  feudi,  le  vefii ,  gli 
anelli,  ancora  le  anfore,  vafi,  e  patere  (12)  i  quali  doni  fi  ponevano  in  vijla  fopra  le  nienfe,  acciocchì 
con  maggiore  coraggio  fi  accende  fero  a  confegitire  le  lodi  della  vittoria,  fi on  fono  perciò  da  trafcurarfi 
alcuni  elegantìlfimi  verfi  di  Virgilio  (13). 

In  viffla  efpofii ,  e  all'  ampio  Circo  in  mezzo       e  poco  doppo 
Stannofi  i  doni  in  pria:  verdi  corone  Due  gran  vafi  di  ironzo,  ed  in  argenti 
Premio  de' Vincitori ,  e  palme,  e  fiacri  Lavorate  due  Tazze,  ed  a  figure 
Tripodi,  ed  armi,  e  colorate  d' oftro  Scolte  in  bafo  rilievo  è  il  terzo  dono. 
Vefii,  e  d' argento ,  e  d'or  ricchi  talenti . 

Gli  Atleti  dopo  la  vittoria  offerivano  a  Giove  le  corone,  e  fifpendevano  le  armi  atletiche  nei  tempii 
degli  Dei.  Noi  leggiamo  aver  ricevuto  ancora  per  premio  taci,  conviti,  e  il  pofio  di  federe  tra  i 
cittadini,  i  quali  premii  io  giudico,  che  fi  chiamaffero  nìpeia  cioè  cofe  Jpeitanti  ad  uomini,  dei  quali 
premii  fe  ne  fa  menzione  in  una  rarijfima  ifcrizione  apprefo  il  celebre  D.  Bernardo  Montfiaucon  (14) 
grande  illuftratore  dell'  antichità  . Aris  AMTPAAOT  ANAPEIA 

ACIDE  D'  AMIP.ALO  VINCITORE  DEI  GIUOCHI  ANDREI 
Quefia  ifcrizione  appartiene  ai  Agide,  come  credo  vincitore,  il  quale  confeguì  quefti  premii .  Ateneo 
parlando  dei  Conviti  (15)  così  fi  efprime.  Gli  Spartani  con  gran  premura  conducevano  i  loro  ai  giuoch: 
Putrii  Fidizii,  i  Cretenfi  agli  Andrei.  ANAPtION  chiamavano  il  luogo  nel  quale  folevano  radunarfi 
infieme  gli  uomini  parenti  fra  di  loro  :  fopra  di  ciò  ?nolte  cofe  pofiano  offervarfi  in  una  pregiatijjima 
antica  ifcrizione  riportata  nel  Teforo  del  Crutero  (i  6) , 

Gli  onori,  che  conreguivano  gli  antichi  Atleti  (17)  arrivarono  a  tal  fegno,  che  oltre  i 
doni,  dei  quali  abbiamo  parlato,  gli  Atleti  due  volte  tra  i  plaufi  popolari  trionfavano,  prima 
nel  medefimo  Stadio,  dopo  rotte  le  mura  (18)  erano  condotti  in  un  cocchio  per  la  lor  patria  (ip), 
e  trionfanti  erano  di  preziofi  doni  arricchiti,  e  coronavano  con  conviti  la  pompa  della  loro 
vittoria.  I  Poeti  alle  volte  fpontaneamente,  e  qualche  volta  pagati  encomiavano  coi  loro  verd 
quefti  vincitori  (20),  fi  regiftravano  nelle  pubbliche  tavole  i  loro  nomi,  per  decreto  del  Senato 

Tom.  I.  O  o  le 

(8)  Vedi  a  quello  proposto  Milord  Orrery  nella  vita  di  (12)  Pindaro  IH.  od.  i.  &  Horst.  carni,  lib.  4.  od.  S. 
Plinio  Junlore ,  e  Luciano  nel  luogo  di  fopra  mentovato.  (ij)  Virg.  lib.  5.  Acneid.  v.  109.  e  ifid. 

(9)  Plln.  Ub.  3S.  cap.  ir.  Di  quello  famofo  Lottatore  (14)  Montf.  nel  Diario  Italico  pag.  412.  cap.  8.  n.  4. 
lib.  IO.  cap.  ai.  e  lib.  i-.  cap.  50.  (ij)  Aten.  lib.  y.  cap.  2. 

(10)  Orar.  lib.  I.  Epill.  i.  v.  49.  (1«)  Grutcr.  Ifcr.  pag.  ii«.  Vedi  ancora  una  lingolare 
(11)  Gori  voi.   3.  pag.  yy.  Di  quali   fpecic  fofTero  i     ifcrizione  Grut.  luog.  cit.  pag.  314. 

vafi ,  i  quali  fi  davano  ai  Lottatori,  è  difficilidìmo  il  po-        (17)  Gli  Atleti  per  autorità  di  Apollo  erano  al  dir  di  Eufc- 
terlo  indovinare  Se  qualcuno  bramaffe  di  conofccrc  le  bio  Prep.  Cvanij.  lib.  y.  cap.  13.  venerati  come  Numi  . 
varie  ferie  di  vafi  vegga  Polluce  nell' Onomaflico  lib.  (S.  (18)  Burette  Memor.  des  Infcr.  voi.  i.  pag.  364. cap.  i5.  Mactobio  nei  Saturnali  lib.  y.  cap.  11.  e  il  Chiar.        {19)  Diodoro  Siculo  dice  ,  che  EJfeijeto  di  Agngiiito  fii 
Rid.  Venuti  nella  Raccolta  dell'antichità  pag.  73.  Per  i  aiidùtto  in  Città  il,  mi  cocchio  trìmfiiiite ,  Trecento  tight differenti  doni ,  che  li  davano  ai  Lottatori  vincitori ,  merita  tirnte  da  cavalli  hiaitchi ,  le  quali  tutte  erano  degli  Agri. 
di  efTcr  confultato  l' eruditiflimo  Buonarrori  nelP  Oiferva-  geiitiiii;  con  pompa  fefliva  Jì  celebravano  . 
aloni  fopra  i  medaglioni  pag.  j  1 7.  il  quale  con  la  fua  l'olita        (10)  Vedi  P  Antologia  lib.  i.  cap.  i.  Ub.  1.  cap.  i.  e c  rara  erudizione,  rifcrifcc  infinite  fpecic  di  premii .  lib.  3.  cap.  a. 
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iiifinlpeimur,  nmmoreajiie  figm  illonim  vultm  hmtantia  piMco  aere  colhcabantiir  ;  dein  ah  artis 
exercith  declarabmtiir  immimes ,  &  puHkis  alebamur  expenjis  (ii)  qiiae  ̂ uidem  omnia  a  Clai: 
Burette  fimma  cum  eruditione  exflaimtiir  (22).  Infaper  Nkodorm  Piigil  (ut  inquit  Aelianus 
Var,  lUJl.  hb,  ̂ .  cap.  23.)  faBus  eji  Legislator ,  &  Uaniìnemibiis  leges  (irca  tempus  Arta- 
xerxis  Mnemonis  condidit.  Incredibile  pene  ejl  quod  de  Athletis  narrai  Liicianus  {de  Gymnafiis 
eap.  IO.  pag.  890.)  injuiens.  Et  laudatos  Athletas,  &  honore  Diis  aequaturo,  qui  vicerit 
aliquos.  Sed  magis  mirum  ejl,  quod  de  Eiithymio  fratiiUt  Pliniiis  lib.  7.  cap.  47.  Confecratus 
eft  vivus  fentienfque,  Oraculi  ejufdem  juffu,  &  Jovis  Deorum  furami  adftipulatu,  Eutymus 
.  .  .  ,  femper  Olimpia  viftor,  aut  femel  viaus. 

Si  celeberrimo!  qiiofque  Athletas  heìc  re/erre  vellem  tempore  prorfus  abinerer:  wrum  Mila- 
nem  praeterire  nefas,  de  quo  Solinus  (23).  Quod  iftu  nudae  manus  Taurum  fecit  viaimam. 
eumque  folidom,  qua  maftaverat,  die  alTumprit  folus  nongravatim.  Theagenes  vero  adeo  vir- 
tute  claurit,  ut  quadringemas  coronas  retulife  memoriae  proditum  Jit  (24) .  Diagoras,  ut  inquit 
Autm  Geltius  (25)  Tres  filios  adolefcentes  liabuit,  unum  Pugilem.  alterum  Pancratiaften,  ter- 
tium  Luftatorem,  eofque  ojnnes  vidit  vincere  coronarique  eodem   Olympiae  die,  &  cum 
ibi  eum  tres  adolefcentes  amplexi,  coronis  fuis  in  caput  patris  pofitis,  fuaviarentur  i  eum- 

que populus  gratulabundus  flores  undique  in  eum  jaceret,  ibi  in  ftadio,  infpeaante  populo, 
in  ofcuhs  atque  in  minibus  filiorum  animam  efflavit.  Ea  res  ofculorum  certamen  mthi  in  men- 
tem  revocat.  Apud  Nifaeos  Megarenfes  («/  refert  Sch  '  ebelius  in  Bionem  pag.  225.  )  fuit  feftum, 
in  quo  pueri  ofculis  de  palma  certabant,  ita  ut  cui  judex  ad  dijudicanda  ofcula  conftitutus. 
eam  tribuilTet,  is  coronis  exornatus  domum  rediret.  Theocritus  Idil.  12.  verf.  30.  inquit. 

Hofpites  honoraftis  Dioclem,  amatorem  puerorum. 
Semper  primo  vere  ad  ipfius  tumulum  congregati 
Pueri  certajit  ofculi  viftoriam  reportare; 
Quique  labra  Jabris  dulcius  impreflèrit, 
Is  coronis  oneratus  ad  fuam  matrem  icvertitur. 
Beatus  ille  quoque,  qui  puerilium  illoruni  ofculorum  arbiter  ed. 

Liceat  caput  hoc  Fitravii  loco,  qui  maxime  ad  corrupti  faeculi  mores ,  maxime que  ad  rem  nojlram 
ieclarandam  conducit,  abfolvere.  Eleganiiffimus  igitur  Architeaurae  praeceptor  ait  (26).  Nobilibus 
Athletis,  qui  Olympia,  Pythia,  Iflhroia,  Nemaea  vicilfent,  Graecorum  majores  ita  magnos honores  conftituerunt,  uti  non  modo  in  conventu  ftantes  cum  palma,  &  corona  fcrant  lau- 
des,  fed  etiam  cum  revertuntur  in  fuas  civitates  cum  viBoria  triumphantes  quadrigis  in 
moenia,  &  in  patrias  invehantur,  e  reque  publica  perpetua  vita  conftitutis  veaigalibus  fruan- 
tur,  Cum  ergo  id  animadvertam,  admiror,  quod  non  ita  fcriptoribus  iidem  iionores,  etiam- 
que  majores,  fint  tributi,  qui  infinitas  utilitates  aevo  perpetuo  omnibus  gentibus  praeftant. 
Id  enim  magis  erat  inftitui  dignum,  quod  Atliletae  fua  corpora  exercitationibus  efficiunt 
fomora,  fcriptores  non  folum  fuos  fenfus  perficiunt,  fed  etiam  omnium,  libris  ad  difcen- 
dum,  (Se  animos  exacuendos  praeparantes  praecepta.  Quid  enim  Milo  Crotoniates,  quod  fuic 
inviaus,  prodeft  hominibus?  aut  caeteri  qui  eo  genere  fuerunt  viaores?  nifi  quod  dum  vixe- 
runt  ipfi  Inter  fuos  cives  habuerunt  nobilitatem.  Pythagorae  vero  praecepta,  Democriti, 
Platonis,  Ariflotelis  caeterorumque  fapientium  quotidiana  perpetuis   induftriis   eulta  non 
folum  fuis  civibus,  fed  etiam  omnibus  gentibus  recentes  &  floridos  edunt  fruftus:  E  quibus 

qui 

(il)  Siiompturimi  StalUdf}!,  fitqiie  VìBorn  fecerunt  Athh- 
tns  ,  Battoli ,  Ouchfavìis ,  Calchofìems  ,  Fiic/jiy ,  Glmàdes  , 
Jìlcmias,  Hdiodùvus  ,  Patrodes  ,  Pnectiweties  ,  Pq/ìs,  Peli- 
flartis  ,  Pojfdofiltis  ,  Protogems  ,  é-  Zeuxis  .  Pliti.  lib.  34.  c.  8. 

lib.  3y.  cap.  1.  5.  &  ,0.  Vide  etiam  Paufaliiam  lib.  6. 
t/tp.   I.  3.  IO.  12.  ly.  uhi  pliira  fiotatii  digita . 

(ij)  Mmniris  dei  hfcript.  tini.  1.  Cunfulifn  OBavii  Fal- 

conieri Atbleticat  liifcriptlottes ,  &  Buonarroti  Offerv.p.  3J7, 
^  JSp.  Dilfertatioiies  Agon.  Edttaydi  Cor/liti  . 

{ti)  Jul  Soliai  PolyUll.  cap.  i.  pag.  S.  ir  CI.  SaliiialH 
Bxercitatiaiies  Plinianat       Cic.  de  Seiieélute  cap.  9.  &  io, 

(14)  Paajali.  El.  lib.  6.  cap.  ro.  *  ir. Ani.  Geli.  lib.  3.  cap.  ij.  ̂ ag.  loS. 
(ilS)  Vilniv.  Hi.  y.  Prae/. 
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le  loro  lodi  s'incidevano  neirifcrizioni ,  ed  z  fpefe  pubbliche  s'inalzavano  le  loro  ftatue  (ii), 
ed  erano  efentati  dal  loro  efcrcizio,  ed  alimentati  a  fpefe  del  pubblico.  Tutte  quefle  cofe 
fono  con  fomma  erudizione  illuflrate  dal  Chiariflìmo  Burette  (iz).  Inoltre  Nicodoro  Pugile 
(  come  dice  Eliano  Var.  Hift.  lib.  2.  cap.  13.  )  fu  fatto  legislatore,  e  intorno  al  tempo  di  Artalerfc 

Mnemone  dette  le  leggi  ai  popoli  di  Mantinca.  E'  quafi  incredibile  ciò  che  narra  degli  Atleti 
Luciano  (de  Gymnaf.  voi.  2.  cap.  10.  pag.  890.)  dicendo.  Erano  ricolmati  di  lode  gli  Atleti 

vincitori,  e  ne  II'  onore  uguagliato  agli  Dei  chi  avea  vinto  akiini.  Ma  è  cofa  più  maravigìiofa  quel 
che  riferifce  Plinio  (lib.  7,  cap.  47.)  di  Eutimio  Pugile,  il  quale  fà  con/aerato  vivente,  e  con 
tutti  t  fmi  fentimenti  per  comando  del  medefwio  oracolo,  e  per  confenjh  dì  Giove  il  Joimno  degli 

Dei  .  .  .  .  fempre  vincitore  nell' Oli?fipÌa ,  0  ima  jbla  volta  vinto. 
Se  io  volelTì  riferire  tutti  i  famofi  Atleti,  abuferei  certamente  del  tempo;  folamente  parlerò 

di  Milone ,  che  al  riferir  di  Solino  (23)  con  un  colpo  di  nuda  mano  fece  vittima  un  Toro ,  e  folo  nello  ftejfo 
glorino fe  lo  mangiò,  e  non  fi  fenti  aggravato.  Di  Teagene  li  narra  (24),  che  fi  refe  tanto  celebre  pel 
fuo  valore,  che  riportò,  come  narrali,  dalle  fue  vittorie  fopra  mille  quattrocento  corone.  Diagora, 
come  riferifce  Aulo  Gelilo  (25),  ebbe  tre  figlia  uno  Pugile ,  V  altro  Pancraziajle ,  Ìl  terzo  Lottatore,  e 
gli  vidde  tutti  e  tre  vìncere,  ed  ejfer  coronati  nelT ijìefo  giorno  ad  Olinipia ,  ed  avendo  abbracciati,  e 
baciati  dalla  confolazione  t  tre  figli,  i  quali  avevano  pojle  le  loro  corone  fopra  il  capo  del  padre ,  ed  il 

Popolo  congratiilandofi ,  e  fpargendo  fopra  di  lui  de' fiori,  ivi  nello  Stadio,  alla  vifta  del  popolo  /lejfo,frt> 
i  baci,  e  gli  amplejfi  dei  figliuoli  efala  f  anima.  Mi  viene  in  mente  un  combattimento  di  baci  preflb 
i  Nifei  di  Megara  (come  riferifce  Schwebelio  fopra  Bione  pag.  225.).  Fà  mi  giorno  fefi ivo  prejfo 
i  Megarefi,  nel  quale  i  fanciulli  combattevano  per  la  vittoria  col  baciare,  dimanierachè  era  coflituita 
un  giudice  per  giudicare  dei  baci,  e  riceveva  la  palma  chi  meglio  baciava:  quefii  coronato  fe  7W 
tornava  vittoriofo  a  cafa.  Teocrito  Idil.  iz.  v.  30.  dice 

Ofpite  voftro  r Attico  Diocle  E  chi  più  dolci  labbra  a  labbra  affigge. 
De' giovani  amatore  in  pregio  avefte .  Uigde  alla  madre  dì  ghirlande  onnfio. 
Sempre  all'  aprir  dì  primavera  a  torme  Beato  quegli  ancor,  che  di  taì  bacì 
Gareggiano  ì  fanciulli  alla  fua  tomba.  Giudice  è  fatto- 
Per  riportar  ne' baci  il  maggior  vanto. 
Per  corona  di  quefta  mia  fpiegazione  riferirò  un  luogo  di  Vitruvio  (26)  adattatiflimo  alla 

noflra  materia,  e  ai  coftumi  corrotti  di  quel  fecolo.  Quefto  clegantiflìmo  Precettore  dcU'Ai- 
chitettura  dice.  Gli  antichi  Greci  ftabìUrono  oìiori  così  grandi  al  celebri  Lottatori,  che  vinto  avefero 
nei  giuochi  Olìmpici,  Pitii,  Iflmii,  e  Neme-i,  che  non  foUmente  e  fendo  nelle  pubbliche  adunanze 
ricevono  applaufi  uniti  alle  loro  palme,  e  corone,  ma  ancora  quando  ritornano  vittoriofi  nelle  città 
loro  fopra  delle  quadrighe  fono  portati  dentro  le  mura  della  lor  patria ,  e  per  tutta  la  loro  'vita 
godono  penfioni  ajfegnate  dalle  pubbliche  entrate.  (Quando  Ìo  ciò  rifietta  mi  maraviglio,  come  non  fiam 
fiati  concefii  gl'ifiejfii  e  ancora  maggiori  onori  a  quelli  Scrittori,  i  q itali  fanno  infinito  giovamento  a 
tutto  il  mondo.  Sarebbe  fiato  irifatti  a  fai  più  degna  iftituto;  perchè  i  Lottatori  con  l' efercizìa  famio 
t  corpi  loro  più  robufii;  ina  gli  Scritton  non  folamente  perfezionano  i  loro  proprii  fentimenti,  ina 
ancora  di  tutti  gli  altri  regiftrando  nei  libri  i  precetti  per  imparare,  e  per  rendere  il  nofiì'o  animo  pili 
acuto,  e  rifvegliato.  Di  che  giovainento  è  fiato  agli  uomini,  che  fa  fiato  invincibile  Milone  Crotoniate? 

0  gli  altri  che  fono  fiati  nell' ifiejfo  genere  vittoriofi?  fe  non  che  ejfi  mentre  vijjero  furono  celebrati 
fra  t  loro  concittadini.  Ma  ì  precetti  quotidiani  di  Pitt agora,  di  Democrito,  di  Platone,  e  di  Arifiotile , 
e  di  tutti  gli  altri  Savìì,  fempre  con  continue  fatiche  coltivati,,  imi  foh  éi' proprii  cittadini,  ma  a  tutto  il O  o  2  moff 

(11)  Moltìnìmi  ftaruarii  ,  e  pittori  efprefTero  gli  Atleti 
Battone ,  Ccncrame ,  Cakoftcne  >  Euchirc  ,  Glaucide ,  Icano, 
Eliodoro,  Micone,  Patrocle  ,  Periclemeno  ,  Polide,  Poli- 

doro ,  Poflìdonlo  ,  Protogene  ,  e  Zeufi .  P]in.  lib  34..  cap.  8. 
c  lib.  35.  cap.  2.  9.  e  la.  Vedi  ancora  Paufania  lib  6.  cap. 
1,2.10,  12.15.  dove  fono  molte  cofe  degne  di  olTervazione  . 

(il)  Bjrettc  memorie  dell' Ifcrizioni  voi.  t.  Si  può  ve- 
ntre ancora  Ottavio  Falconieri  fopia  i'  Ifcriiioni  Atletiche, 

e  Buonarroti  OfTervazìoni  fopra  i  medaglioni  pag.  ;5'7.  e 
3  jp.  e  il  Padre  Odoardo  Corfini  nelle  Differtazioni  Agoni- ftiche. 

(13Ì  Vedi  Solino  Poi   cap.  i.  pag  3.  e  1' OlTcrvaiioni  di 
Salmafio  ec.  e  Cicerone  delJi  Veccliiaia  cap.  9.  e  10. 

(14)  Paafanìa  lib.  6.  cap.  4.  e  11. 
Aul.  Geli.  lib.  3.  cap.  ly.  pag,  io3. 

(i<SJ  Vitruvio  nella.  Prefazione  del  .nono  libro. 
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qui  a  teneris  aetatibus  doarinarutn  abundantia  fatiantur,  opdmos  habent  fapientiae  fen- 
fus,  infticuunque  civicatibus  humanitacis  mores,  acqua  jura,  leges:  quibus  absentibus  nulla 
poteft  effe  civitas  incolumis.  Cum  ergo  tanta  munera  ab  Icriptorum  prudenda,  privatim 
publiceque  fuerint  hominibus  praeparata,  non  foluin  arbirror  palmas,  &  coronas  hls  tribui 
oporteie,  fed  edam  decerni  triumphos,  &  inter  Deorum  ledes  eos  dedicandos  judicarl.  Eo- 
ruin  autem  cogitata  uriliter  hominibus  ad  vitam  explicanda,  e  quibus  fingula  paucorum, 
uti  exempla  ponam;  quae  recognofcentes,  neceirario  bis  tribui  honores  oportere  homines 
confitebuntur .  Hnnc  eamieiii  auream  fimenrìam  Ificrates  paucis  verliis  expHcaverat  (27).  Saepe 
mirari  folco  quid  in  mentem  iis  veneric,  qui  celebntates  has  congregarunt,  &  ludos  gymni- 
cos  mftituerunt,  ut  corporum  viribus  tanta  praemia  proponerent:  eos  vero  qui  Reipublicae 
Audio  privatos  laborcs  ccpilTent,  &  animis  ita  fe  paraflènt,  ut  aliis  quoque  prodefle  pof- 
fent,  nullo  prorfus  lionore  dignarentur:  quorum  eos  rationem  podus  habere  decuill'et .  Nara 
etfi  pugilum  robur  conduplicaretur;  nullus  tamen  ex  co  fruSus  redirec  ad  caeteros;  unius 
»utem  viri  prudemia  fruuntur  omnes,  qui  ejus  conliliis  parere  voluerunt. 

Caafas,  ex  (juibm  Athletae  prae  doTis  homlnihis  alficerentiir  kinoribus ,  erpoiik  Arijlaehs  in  fiiii 
froUemiìtibns  (iS)  hifie  verhis .  Cur  veteres  praemia  certaminibus  corporum  pofucrunt,  fapiendae 
nullus  quicquam  ftatuerit?  An  quia  judices,  quod   ad  ingenium  atcinet,  vel  praeftandores, 
vcl  nihilo   deteriores  nimirum  efle  iis  debent,  qui   inter  fcl'e  certant?  Quod  fi  homines fapienda  excellenriores  cercare  deberent,  proponereturque  praemium ,  arbitris  fané  libi  care- 
rene.  At  vero  in  certaminibus  gymnicis,  quilljue  fuo  tantum  afpeflu  judicare  integre  poteft. 
Item  author  ille  praemiorum  tale  fuis  hominibus  cercamon  proponere  noluit,  unde  inimi- 
Citiae  feditionefque  maximae  exorirentur  :  homines  enira  cum  in  re  fui  corporis  ahqua  im- 
probantur,  non  moiette  omnino  fcrunt,  ncque  iis  infcfti  redduncur,  qui  ita  judicarinc.  Ac 
fi  llolidiores  judicad    funt,  judicibus  admodum  iplis  fuccenfent,  aegrcque  vehemcndirime 
ferunt:  quae   quidem  res  lediriofa,  &  (lolida  eft.  Ad  haec  praemium  praeflandus  eflè  fuo 
certamme   decct .   Itaque  certaminum  gymnicorum  praemium  optadus  eft,  &  praeftantius 
quam  ipfa  concertado  eft.  L'rudeana  vero  quodnam  praemium  praeftantius  effe  pollic  ?  Ejus 
fementiae  pinne  fiibjcnbim:is .  Ad  tabalae  ormmetitum  addere  placet  flatmm  (»)  manmre  Graeca 
peiuhidi,  eleg/iHti  apijkia  elahormmn  {cniribiis  vero  a  CI.  Vii-a  Bnrthdomaeo  Cavaceppi  ycparaiis  ) 
qu.ie  Athletae  in  noflra  gemma  exprejjh  .jiiali  fimilem  exhibet ,  qui  dm  perungit  membra  vaf- 
culim  dextra  teuet  ('.9).  Haec  ftatua  arioris  trunco  nixa  efl ,  ubi  duo  libramenta  appeiifa  obf 
ervaniur,  quae  n i/tc:pabaiitM-  Aiterei,  &  in  Jaltatioiiibus  adhibehantar  {ficuti  hodie  etiain  fwiili 
fujie  cum  aptis  ponderibus  noflrì  funambuli  utuntnr .  )  (^uare  Atbletam  miìrum  luHa  &  Jaltu  celeber- 
ri.num  -fuijfe  deduci  licei.  De  Aheriius  vide  Mercmale.a  de  Arte  Gymnajìica  lib.  x.  cap.  12. &  lib.  4.  cap.  9.  ubi  fini  A/ieru.n  imagiaes ,  prout  jiut  in  flatuae  nojìrae  muco.  Paufani.is  lib.  5. 
cap.  2Ó.  mire  ijos  Alte.  es  dejcribit .  Sunt  (  inqtiii  )  Alteres  Athletarum  libramenta  circuii  oblon- 
gijre  figura,  Illa  qui  lem  non  prorfus  in  ambitum  circumduaa:  nam  qua  parte  manibus  pren- 
fantur.  anfulas  habenc,  intra  quas  djgid,  ud  intra  clypeorum  lora,  immittuntur.  Q^uam  betit Martialis  inquit  {lib.  14.  Epigr.  49.) 

Quid  pereunt  (lulto  fortes  altere  lacerti? 
Exercet  melius  vinea  folla  viros. 

BAL- 

(a?)  ìfacrntet  in  prheiplo  P/ineeyr'icì  .  (*)  T/ii  A'YrT 
(iS)  Arifl.  Prei.  cap.   jo.  «mn.    li.  1J5.  Dhftnt!         (19)  H.lcc    Ihrua   nunc   eli   Lordini  ,  fcil   iuo  ftaruae 

Larrtiiis  iti  Salmi,  {pa^.  jp.  )  i„ijuit  dt  Atlilttil  .  Hi  veto  noHr.ic  ccinfimilcs  in  Villa  Medicea  ohfcrvantur  ;  in  ijua. dum  cxcrcentur  ,  nimiiim  precloll  fumptiionque  Athlctie,  rum  uni  Alceres  arborit  trunco  appenfi  funt. &dum  vincunr ,  reipubllcjc  detrimento  funt.  &  contri  pa- 
triaoi  masis ,  quam  advcrlus  holles  coronantur . 
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mondo  danno  nncora  frefcki  e  verdeggiami  friuti ,  dai  quali  qucìli  che  fin  dalla  tenera  età  fi  cibano,  delle 
frequenti  dottrine  acqiùfiano  ottimi  fentimentt  della  Jafienza ,  e  introducono  tra  i  Cittadini  i  cofluvii 
mnani,  e  P  equità ,  e  la  ̂ iujlizia,  e  le  leggi,  mancando  /f  quali  virtù  nejjuna  città  può  confervarfi . 
Bjfendo  dunque  che  pel  fapere  degli  Scrittori  furoììo  privata7jieme,  e  pubblicamente  preparati  tanti  van- 

taggi agli  uojuini,  giudico  che  noji  folam'ente  bifognerebbe  conferire  a  quejii pahne ,  e  corone,  ma  ancora 
decretar  loro  dei  trionfi,  e  Jìimarli  degni  di  ejjer  CQnfecr^ti  tra  gli  Dei ,  Si  devono  poi  /piegare  quelle 
€ofe,  che  invcìitaron  eglino  pe'  covwiodi  della  vita  umana  :  delle  quali  Ìo  riporterò  alcune  cojè  particolari 
di  pochi  ;  le  quali  riconofcendo  necejpiriamente  confejferanno  gli  uomini  efere  a  loro  dovuti  gli  onori. 
Quell'aureo  fentimento  di  Vitruvio  aveva  già  fpiegato  in  poche  parole  liberate  (27)  il  quale 
dice.  Spefiijfmo  io  mi  figlio  maravigliare ,  come  jta  venuto  in  mente  a  coloro,  i  quali  furono  autori  di 
^uefte  folemiità ,  ed  ifiituirono  i  giuochi  ginnici ,  di  proporre  taciti  premii  alle  forze  dei  corpi  ;  e  quelli 
i  quali  fi  afaticavano  a  favore  della  Repubblica,  ed  operavano  in  tal  maniera  di  poter  ancora  giovare 
agli  altri,  di  ne  fino  onore  afatto  fio  fero  ricompenfati ,  mentre  di  quejli  piutiojlo  avrebbero  dovuto  i 
wedefmi  legislatori  tenere  un  fomino  conto .  Poiché  qua7?tu}ique  ]i  raddoppia fe  la  forza  degli  Atleti  » 
eontnttocio  ne  fino  ne  rifentirebbe  alcun  vantaggio,  ma  della  prudenza  di  un  folo  uojhq  ne  godono  tutti 
quelli  che  abbracciano  i  di  Ini  configli. 

Ariftocele  nei  fuoì  problemi  (28)  cfamina  le  ragioni,  perchè  gli  Antichi  onorallcro  più  i 
lottatori,  che  gli  uomini  iapienti,  dicendo .  Perchè  gli  amichi  abbiano  afegnato  i premii  agl^  efercizii 
di  combattere  col  corpo,  e  fiefuno  ne  abbia  ft abiliti  per  gli  efercizii  della  fapienza?  Forfè  perchè  i 
giudici  per  quello  che  appartiene  aW  ìtigegno ,  0  più  eccellenti,  0  certamente  non  inferiori  dovrebbero 
efere  a  quelli,  (  quali  combattojio  fra  di  loro?  Che  fe  gli  uomini  più  eccellenti  nel  fapere  dovefero 
combanere ,  e  fi  propone f e  un  premio ,  farebbero  ficuramente  privi  di  giftdici .  Ma  nei  combattimenti 
della  Ginnaflica  ciafcuno  colla  fola  vifla  folamente  puh  con  integrità  giudicare.  Pariinente  qitelV autore 
dei  premii  non  volle  ai  fuoi  uomini  proporre  tale  combattimento ,  onde  ne  nafcefero  principalmente 
inimicizie,  e  grandi  fedizioni;  imperocché  quandi  gli  uomini  forto  condannati  in  qualche  caja  del  loro 
corpo ,  facilmcìite  fopportano,  nè  diventano  tìemici  di  coloro,  i  quali  abbiano  così  giudicato.  Àia  Jè 
fono  giudicati  uomini  più  ftolidi,  fi  fdegnano  infinitamente  cogf  ifefi  giudici,  e  di  malift7na  voglia 
li  fopportano ,  la  qual  cofa  è  certamente  fediziofa  0  fiolida.  Inoltre  conviene  ejfere  il preini<}  più  eccellente 
del  combattimento;  perciò  il  premio  dei  Ginmiftici  combattimenti  è  più  defiderabile ,  e  più  eccellente 
che  l' iflejfo  combattimento.  Ma  qual  premio  puh  efere  più  eccellente  della  fapienza?  Al  di  lai  fenti- 

mento pienamente  ci  accordiamo  .  Per  ornamento  di  quella  tavola  pggiungeremo  una  rtatua  {j') 
di  bcllillìmo  marmo  Greco  di  elegante  lavoro,  le  di  cui  gambe  fono  Hate  rellaurate  dal  celebre 

Sig.  Bartolommeo  Cavaceppi.  Quefta  flatua  rapprefenta  un  Lottatore  efpreflb  quafi  nell' ifleira 
maniera  che  quello  della  nofìra  gemma,  il  quale  tiene  nella  delira  mano  un  valètco  di  olio  in 
atto  di  ungerli  le  membra  (29).  Al  tronco  di  albero,  dove  fìà  appoggiata  la  ilataa,  fi  veggono 
due  contrappeli,  i  quali  fi  chiamavano  Alteri,  e  che  fervivano  di  contrappefo  nel  fare  i  laici, 
(come  fi  fervono  appunto  i  noftri  ballerini  di  corda  di  un  baftone  con  i  contrappeli)  Perlaqual- 
cofa  fi  può  dedurre,  che  il  nofl.ro  Lottatore  folle  celebre  nella  lotta,  e  n^l  falto  .  Sopra  gli 

Alteri  vedi  Mercuriale  nell'arte  Ginnaftica  lib.  2.  cap.  12.  lib.  4.  cap.  9.  dove  fi  veggono  le 
figure  di  quelli  Alteri,  conforme  fono  quc-Ui  appunto  attaccati  al  tronco  della  noflra  llatua . 
Paufania  nel  lib.  5.  cap.  ̂ 6.  deferiva  a  maraviglia  quelli  Alteri  dicendo .  Gli  Alteri  fono  contrappe/t 
degli  Atleti  di  una  figura  più  lunga  di  un  cerchio,  non  perfettamente  totida,  ma  un  poco  ovale;  e  da 
quella  parte  che  fi  prendono  con  le  mani  vi  fino  due  manichi,  tra  i  quali  fi  mettono  le  dita,  coinè  tra 
i  ìnanichi  di  cuoio  degli  feudi .  Quanto  a  quello  propofito  dilTo  bene  Marziale  (lib.  14.  Epigr.  49.) 
Perchè  le  braccia  robufte  fi  a  faticano  coW  inutile  Altere?  quanto  meglio  è  che  gli  tm/iini  fi  eferciti)t9 
a  fare  le  fife  ad  mia  vigna  . 

Oo  5  BA- 

(17)  Ifocrate  nel  principio  deli' Orazione  detta  il  Pane- 
girico. (iS)  ArUìot.  nei  Tuoi  Problemi  cap.  30.  n.  11.  pai;. 
Diogene  Laerzio  in  Solone  iii'-e  (  pa;;.  30.  )  dei  Lorrarnri, 
,QueUÌ  de  J7  cfjrc'nnno  fanno  fpejc  l'iorlpitiiiti ,  e  qiiamlo  vin- 

cono fono  di  if/i:!rio  alta  RcpulhUca ,  e  fon  coronati  pHi  in 
pregiudizio  ddln  patria,  che  de'  ncnùd .        (*)  T.  XXVI. 

(ìp)  QuelVa  flatua  ora  fi  truova  in  Londra  ;  ma  due  ITatuc 
fimili  alla  noUrn  fi  (fflcrvano  in  Villa  Medici,  in  una  delle 
quali  fono  acraccati  gli  Alceii  ad  un  tronco  d'  albero  . 
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LU. 

BAll<^IATOR 

C  N  E  I  I  OPUS, 

Carneolac  iitcifiim . 

EX  DACTYLIOTHECA  JOACHIMI  RENDORP  PATRICII  AMSTELODAMENSIS , 

N  miniftrorum  turba,  qnae  freqitens  in  Balneis ,  Thermifque  aderm,  &  illi  ccfebimtiir ,  qui 
pigili  membra  [udore ,  firdibufqiie  purgabant ,  prout  ex  quamplurimis  anii^mnmi  hcis  datar 
argiiere,  mque  ex  gemma,  q„am  exbibemiis ,  Iket  agmfiere,  in  qua  Balneator  jians  Jimjìra 

ftrigilem  tenet . 
Itaque  Strigiks  ijìae  ex  fere,  argento,  auroque  conflabaniur  (i)  fcilicet  juxta  conditionem 

eorum  qnibm  inferviebant .  Perga.ni  injlrnmenta  haec  fabricata  primum  faijfe  ex  Martialis  epigram- mate  argui  poffe  videtiir  (;). 
Pergamus  has  mirit  curvo  diftringere  ferro. 

Non  tara  faepe  teret  lintca  fullo  cibi. 
^  Pìutarcìmi  in  vita  Alexandri  narrai  (3)  quaà  is  ad  lavacrnm  Darii  cmendit  :  ut  vero 

pyxides,  guttos,  pelves,  alabaftros,  aurea  omnia  &  fumma  arte  parata  vidit,  tura  divinum 
quemdam  odorem  domus  unguentorum  &  aromatum  rcddidit;  deinde  in  fcenam  progreffus 
magnitudine  &  altitudine,  ad  haec  llragula  vefte,  menfis  &  coenae  apparatu  admirand» omnia  vidit:  ad  focios  dixit:  Nimiruia  ergo  Jioc  erat  regem  effe. 

I 

De  balneorum  ufu,  &  antiquitate  plura  apud  fcrìptores  habemur,  adirne  tamen  in  incerta 
efl,  utrum  balneis  ad  fanitatem ,  an  potius  ad  voluptatem  merentur .  lacianus  enim  in  dialoga 
CUI  titulus  Hippias  ,  de  balneo  lo  juutus ,  Aefculapii,  Igaeaeque  numinum  fanitatis  cujhdum  ftatuas 
ibidem  collocai .  h,  Anthologia  vero  (4)  incerti  aa&oris  hoc  habetur  epigramma,  in  quo  baine» valetudini  noxia  demonftranlur  : 

Ad  Styga,  Vina,  Venus,  repetitaque  balnca  faepe Deducunt  multo  nos  breviore  via. 
Sicnt  in  Infcr.  Gruteri  pag.  615.  num.  ji. 

Balnea ,  Vina ,  Venus  corrumpunt  corpora  nortra  . 
Vojl  corruptos  Romanorum  mores  ad  Adriani  ufque  imperìum  balneis  viri,  mulierefque  promifiae utebantur;  Princeps  vero  ijle  turpem  hanc  conjueiadinem  lege  compejcuit  (5).  Non  folum  in  balneis erat  ea  mixtio,  fed  eiiam  Cinaedi  &  mereirices  praepo  erani . 

In  Balneis  etiam  erat  furum  muhitudo  ajfidua,  quae  lavanmim  furripiebat  vejlimeuta.  Plautas 
Rad.  (6) 

Scin  tu  etiam,  qui  it  lavatum 
In  baiineas,  ibi  cura  fedulo  fua  veftimenta  fervat, 
Tamen  furripiuntur  ■ 

E( 

0)D,  ,„llnme.tì,  ad  halnm  uv,  «firn  ex  nm,  fal„hgi,  PlaWck.  D,  fmime  tu„Ja  .  «H  plur,  ,1  han,  nm  fp,aan. V,J>  Fl.nnrchm,,  ,«  Fi,.  Alex^.Jri  pag.  6^6.  Diod.  Si-  ti„ .  Vidcnam  GM,mm  fornai,  ,ua,da  lìb.  p.g.  403. cuìus  lib.  I  j.  p/ig.  60S.  ìnrjiiit.  Ex  Auro  Argentoque  Stri-     é' /eq. 
gilM,  &  Lel,««  i„  ufu    habere    mos  illi,  (  U^fi   Aari-         (;)  Dio.  Calf.  lib.  6,.  p„(.  7,«.  i,  Sp,r,ìa„.  p.g.  „4 C,„„m,  )  crac.  Vide  ciam  Al.  Var.  HiJÌ.  lib.  12.  c„p.  25.      /*,„  f,ci,  M.  A„„l.  A;loni,„„  (  ],,/.  C,pi,„li„,,  pa;  ) (0  Manial.  lib.  .4.  Epigr.  ;,.  Alamder  S,».,„,  (  A,li,„  U,:,p,iJi,,,  p,,.,.  5,/) (j)  Pl,nard,«s  ,„  vita  Al.-x.  voi.      png.  4«o.  («)  PUut.  Rad.  Ad.  1.  Se.  J.  Kif.  si. (4)  Aiitbololia  a  Mifim  alitila  pag.  :4j.  Confuti  /is 



MEMORIE  DEGLI  ANTICHI  INCISORI  195 

LIL 

BAGNAROLO 

OPERA    DI    C  N  E  I  0, 

Incifa  in  Corniola . 

DEL  MUSEO  DI  GIOACCHINO  RENDORP  PATRIZIO  D'AMSTERDAM, 

TRa  la  turba  de' Miniftri,  che  fervivano  nei  Bagni,  e  nelle  Terme,  vi  erano  quelli,  i  quali 
con  lo  Striglie  pulivano  le  membra  dalia  fporcìzia,  e  dal  fudore,  ficcome  fi  deduce  da 
molti  luoghi  degli  antichi  Scrittori,  e  fi  può  dimoftrare  dalla  gemma  che  riportiamo, 

cella  quale  fi  vede  la  figura  di  un  Bagnatolo  nuda ,  tenendo  nella  finifira  mano  uno  Striglie . 
Pertanto  queftì  Strigilififacevanodi  oro,  di  argento,  e  di  bronzo  (i),  fecondo  la  condizion  di 

coloro,  a' quali  dovevan  fervire.  Quefti  inftrumenti  fi  fabbricavano  nella  Città  di  Pergamo,  come 
da  Marziale  intendiamo  (2).  La  Città  ài  Pergamo  vianda  gli  Stridili  a  rafcbiare  le  membra  col  ferro 
(iirvato:  «0«  sì  frequentemente  il  purgatore  confuj/ierà  le  tue  lenzuola. 

Plutarco  racconta  nella  vita  di  Alefiandro  Magno  (3)  che  efl'cndo  egli  andato  a  bagnarfi  nel 
bagno  di  Dario,  toflochè  ebbe  veduto  i  bacini^  l' urne ,  i  va/ì ,  le  boccette,  ed  altri  iitenfli  del  bagno  tutti 
di  oro  inajficcio  ecceìlentcìnente  lavorati,  e  che  intefe  un  fuavìfimo  odore  d'infinita  diaromati,  ed  altre 
ejfenze  preziofe,  delle  quali  era  profmiata  la  camera;  e  di  là  pajfando  nella  tenda,  che  per  la  fua 
grandezza y  ed  altezza,  per  la  magnificenza  dei  fuoi  mobili,  dei  fuoi  letti,  e  delle  fue  tavole ,  per  la 
fuimwfità,  e  delicatezza  della  ccìia,  che  era  preparata,  confava  la  maraviglia,  allora  voltandof  verfo 
i  fuoi  amici  dijfe  loro  quefle  parole:  Mi  pare  che  quefie  cofe  caratteriz'zi?jo  V ejjere  di  un  Re. 

Dell'ufo,  e  antichità  dei  bagni  molte  ?ofe  fi  oflervano  apprellb  gli  Scrittori.  Fin  ad  ora 
è  incerto  fe  i  bagni  fi  adoprafl*ero  più  ad  oggetto  di  falute,  o  di  piacere;  imperocché  Luciano 
nel  dialogo  intitolato  Hippia  parla  di  un  bagno,  dove  erano  collocate  le  flatue  di  Efculapio, 

e  d'Igiea,  come  Deità  Protettrici  della  falute.  Nell'Antologìa  raccolta  dal  Megifero  (4)  vi  è  un 
epigramma  d'incerto  autore,  nel  quale  fi  dimofira,  che  i  bagni  fon  nocivi  alla  làlute.  Il  Vino, 
Venere,  e  i  frequenti  bagni  ci  conducono  con  una  ftrada  più  corta  alla  Palude  Stigia .  Siccome 
aeirifcrizioni  dei  Crucerò  pag.  6 15.  n.  i.  /  Bagni,  il  Vino,  e  Venere  i  noftri  corpi  corrompono , 

X  Bagni  furono  comuni  all'uno,  e  ali*  altro  felTo  fino  ai  tempi  di  Adriano  Imperatore,  il 
quale  con  una  legge  proibì  quella  vergognofa  confuetudine  (5).  Non  folo  era  nei  bagni  una  tal 
mefcolanza,  ma  ancora  vi  erano  i  Cinedi,  e  le  Meretrici. 

Nei  Bagni  era  pure  una  continua  moltitudine  di  ladri  ,  che  rubavano  le  vefìi  di  quelli,  che 
fi  lavavano.  Perciò  dice  Plauto  (6), -  .  Non 

(0  Degl' idrumcnti  dì  oro,  farti  per  ufo  dei  tagni  vedi     propofito  Plutarco  Del  confervar  la  falute,  ficcome  ancori 
Plutarco  nella  vita  iti  AIcfTandro  pag.  6y6.  e  Diodoio  Si-     Galeno  Del  confervar  la  falute  Jib.  3,  p.ig,  403.  e  fcg. 
culo  lib,  13.  pag.  ove  dice  die  i  Popoli  di  Agrigento         (j)  Dione  CsIIÌo  lib.  <?9,  pag- 791?.  e  Sparziano  nella  vita 
oflumavaiio  di  fc-rvirjì  degli  Strigili ,  e  del C  ampolle  fatte  di  di  Adiiano  p4g.  174.  L' ìftcfTo  fece  Marco  Aurelio,  come 
eco,  e  di  argento.  attera  Giulio  Capitolino  pag.  372'   "^d  ancora  Aleflkiiiiro 

(1)  Mar7.iale  lib.  74.  cp.  Jt.  Severo,  come  dice  Lampridio  pag.  517. 
(3)  Plutarco  nella  vitj  di  AlciTandm  voi,  1.  pag.  4<>:i.         (tf)  Plauto  nel  Rudente  Atto      fc.  3.  v.  51. 
(4)  Antologia  raccolta  dal  Megifero  p,  343.  Vedi  a  nuefto 
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Et  Cutalhis  Efigr.  31.  in  Vibemiim 

O  Furuin  optime  Balncariorum 
Vibenni  Pater  &  Cinaede  fili .  , 

Eoque  fiires  i/?;'  fervafenmt,  ut  17.  libri  47.  digeftormn  haheatur  tituhs  pag.  914.  De  Furibus Balneiriis.  Mone  muiaahamur  fures  balnearii,  ut  inquit  Ariftoteles  {Problem.  Seti,  ig.fag.  1009.) 
Qui  ex  balneis  furatus  efl:,  aut  ex  palaeftra,  aut  ex  foro,  aut  alio  ejufmodi  loco  morte 
raulftatur.  A'Iagmis  iiic  Philofophiis  pulclierrimas  ajfert  rationes ,  propter  .pm  hujiifimdi  diimtaxi» 
fures  morte  damnarentur .  lepidijjìmo  Alcaei  epigrammme  (7)  ca^ut  hoc  ckudere  Uceat 

Meretrix,  &  Balneator  eumdem  habent  perpetuo  morcm. 
In  eodem  folio,  &  probum,  &  improbum  lavat. 

Vhra  de  balneis  apud  plerofqiie  omnes  amiquitatis  fcriptares  offendes .  (8)  Carolus  Putinus 
in  notis  ad  Titi  vitsm  cap.  8.  ad  ea  verba  Svetonii:  Nequid  popularitatis  praetermitteret,  non- 
numquam  in  Tliermis  fuis,  admiffa  plebe,  lavit,  inquit:  In  eo  fuperbiffimo  labro  fuperiori  fae- 
culo  in  Thermis  Titi  eUblTo:  unde  in  hortos  collium  Vaticanorum,  quos  ob  prorpeSus  amoe- 
nitatem  Belvedere  vulgo  vocant,  translatum  eft.  Amplifiinjum  eli,  ex  marmore  parlo  viridi 
variegato,  &  diaphano ,  Mifchium  nuncupant,  quod  in  eo  mixti  fmt  malachites,  fardonyches, 
agathites,  criftallus,  clialcedonicus,  amethyftus,  cyanus,  aliaeque  gemma?,  quarum  pretium 
referri  nequit.  Dignum  vas  profefto,  in  quo  tantus  Imperator  lavaretur.  Namquam  hoc  prae- 
cifuum  labrum  vidi,  neque  imquam  de  ilio  verba  feri  iiitellexi. 

(7)  Priiiitirt  Alene!  carwriia  pag  403. 
(8)  Memoìres  iL-s  lufcripiiotii  voi.  i  p.  43,  é*  feq.Momf. 

Antìq.  voi.  3.  pay.  2.  pag.  101.  è*  fiq.  Meyairialis  Arte 
Oj/munJIica  Hi.  1.  cap.  8.  ir  {e^.  Baccitls  d(  Timil,  ir 

CAPUT 

Joniine!  Oireiìils  Atipltii  !ii  vita  pyaemìfa  Vlht'i  Fpiflolis ,  & 
perelegaoter ,  ertidileque  /cripta  pag.  13.  &  feq  Vide  Mef- 
ftrfchmid  Antiquitates  balntutt  IX  C.  ?Umi  (.mtUii  ff 
emidi  epìjìetis  ettUdal, 
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 Ni?;?  fai  tu  che  a  lui , 

che  fi  terge  nel  bagno ,  ancor  che  guardi 
Le  vefti  fie ,  pur  fon  rapite ,  e  tolte . 

Catullo  nell'epigramma  31.  contro  i  Vibenni  dice,  0  Vihemiio  padre ,  e  figlio  bravijfimi  ladri  dei 
bagni.  Perciò  di  quelli  ladri  abbiamo  nel  lib.  47.  dei  digefti  il  tir.  17.  Dei  ladri  dei  bagoli. 
Erano  puniti  colla  morte  tali  ladri,  come  dice  Ariftotilc  (Probi.  fe6l.  29,  pag.  1009.)  Chi 
ha  rubato  ìiei  bagni ,  nella  paleflra ,  0  nel  foro,  0  in  altro  luogo  di  qnefìa  forte  è  punito  colla  morte. 
Quefto  gran  filofofo  rende  bellifiime  ragioni,  perchè  folamente  tali  ladri  fi  punivano  colla 
morte.  Si  legge  un  graziofiffimo  epigramma  di  Alceo  (7)  di  un  Bagnarolo,  ed  una  Meretrice. 

Il  Bagnarolo  e  ajicor  la  Meretrice  Nel  ̂ Jiedefimo  foglio  ambedue  lavano 
Hanno  il  cojlume  ftejfo .  Il  buono  ed  il  cattivo . 

Moke  cofe  intorno  ai  bagni  fi  trovano  apprefTo  tutti  gli  fcrittori  dell'  antichità  (8) .  Carlo  Patino 
nelle  note  alla  vita  di  Tito  cap,  8.  fu  quelle  parole  di  Svetonio  dice:  E  per  non  tralafciar  nulla 
di  popolare  fi  lavò  nelle  fue  Terme,  ammette^tdovi  la  plebe:  foggiunge:  Cioi  in  quel  fuperbijjìmo  Labro  » 

fcavato  nel  fecola  pajfato  nelle  T ernie  di  Tito ,  e  dì  la  trafportato  ne' giardini  del  Colle  Vaticano ,  /'  quali 
per  r  amenità  della  veduta  fono  volgarmente  chiamati  di  Belvedere  .Quefto  è  un  gramlijfmio  Vafo ,  comune- 
mente  detto  Labro,  di  marmo  paria,  7?iacchiato  di  verde,  e  diafano,  che  chiamano  Mifchìo,  ̂ ^f/r/j^  in 
ejfo  vi  fono  mefiolate  delle  malachite,  delle  fardoniche ,  agate,  crìJlalU,  calcedonii ,  amatifte ,  e  delle 
turchine,  ed  altre  gemme ,  delle  quali  7jon  fi  puh  dire  il  valore ,  vafo  certijfimamente  degno  che  vi  fi 
ìavafe  un  tanto  Imperatore .  Io  non  folamente  non  ho  veduto  quello  particolarillìmo  Labro, 
ma  uè  tampoco  ho  fentico  mai  parlarne . 

TE- 

(7)  Alcael  Carmina  pig.  403.  e  Milord  Orreri  nella  vita  prcmefla  all'  Epìftolc  di  Plinio , 
(8)  Vedi  Mcmoirci  lies  Infcriptlons  voi,  r.  pag.  45.  e  fcrirra  con  tant' eleganza  ,  ed  crudÌ7Ìonc  pag.  15.  e  feg. 

fc^.  MonrFaucon  Antiq.  voi  3.  p.  ̂ .  pag.  101.  e  feg.  Mcr-  e  rantichicà  dei  Bagni  di  McfTcrfchmid  raccolte  dall' cpi- 
curiale  de  Atte  Gymnaftica  cap.  3.  c  feg.  Baccio  de  Thermis     lloJc  dì  C.  Plinio  Cecilio  fecond». 
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LUI. 

CAIUT  MULIERIS  ICmiUM- 

C  N  E  I  I  OPUS, 

Carneolae  incifum . 

EX    MUSEO    COLLEGII  ROMANI. 

AVdaciae  mirilo  injimidarer ,  fi  hoc  de  capite  fermmem  i„lli„ie„s  niillis  fine  certis  i,>£ciii, Ueopatrae  pottus,  <^mm  Euterpe,  vel  Jmioni  il/ad  addicerem.  Ut  hanc  evite m  mtam ,  rem Jiib  j:,dtce  rehintiam,  cmije3!,raj:,i,e  nonmillas  leviter  perftringam,  ex  niiiom  cmlikt  fas  fit. qnod  libi  magli  arrideat ,  jiidicm  e . 
Etji  ple,ij,jue  in  nummis  Cleopmrae  effigies  adunco  nafi  ac  mento  nimis  extante  adfpiciatur  (lì, qu,a  tamen  nonnulla  habemur  nnmijmata  in  quibns  recins  illins  vifitur  naùii .  fieri  iotejt  Cneium Ueopatrae  pulch,  ttiidm,  ah^/uid  de  Jm  tribuendo  adalari  volai fe  :  qiiam  a  Phtarcho  (i)  didicimii,  ime,' joiiiioja'  qaidem  recenjendam ,  non  incomparabili  tamen  piilchritudine  praeditam .  Si  verìtati  honar »«t«<<«j-,  candide  Jaiebwmr ,  praeter  eximiam  fiormam ,  Jceptrumqae  imperii  indicium .  omnibus  nos ae,tmii  argiiment!,.  ex  qmbiis  illam  Cleopatrae  imaginem  efe  tato  fiidicare  fojjmms .  St  vero  Bit- te, fen  mxens,  Jententiae  lime  mnnitnl  accedei  roboris  ex  nummo  gentis  Pomponiae,  in  quo  Euterpe qujmvis  lauro  redimita,  cum  fceptro  tamen  fupra  hmneros  locato,  eodem  loco,  quo  in  no/Ira  gemma, eauem/ue  prorjiis  ratime  elaboralo  ajpicitur .  De  quo  nummo  ita  Morellim  (3).  Caput  Mufae laurcatam:  poli  .llud  icepcrum  eft .  In  a>  erfa  parte.  Qulntus  Pomponies  Mufa.  Mufa  Hans  ha- Ditu  imgularl,  clavae  videhcet  dextra  innititur,  laeva  perfonam  tragicam  tenet,  latus  para- zonio,  lire  enie  cingitar,  atcjue  caput  L.eonis  velatur  exuviis.  Sceptrum,  quod  ad  caput  Mu- lae  in  parte  denarii  anteriore  ert ,  indicar  ad  quara  Mufam  referenda  ilt  imago  Deae,  quae in  e,j,dem  nummi  parte  pofleriore  eft,  videlicet  ad  Euterpen,  quam  Tragoediim  invenillé .  di.tuaus.  Iragoedia  ipla  ita  delcribitur  ab  Ovidium  (4). 

Laeva  manus  fceptrum  late  regale  movebat. 

Demvie  fi  i„  hac  mUra  gemma  regale  fceptrum,  prnedaram  oris  eomm'ndationem ,  raram  frontis npr-atem  pracranda  oculis .  concinnamele  capillorum  jormam  confideraveris ,  Junouem  fortaft direris.  Ex  iijmeri  verjibus  haec  J;inonis  Jymbola  .  ^ 
Huic  autem  refpondit  poflea  magnos  oculos  habens  veneranda  Juno  (5). 
Ut  vero  cum  fulgurat  Maritus  Junonis  pulchrae  comas  (6). 

Alia 

Et  alibi 

^       Immortalem  Reginam  fupereminente  fpecie  praeditam  (^). 
Tanti  denm.n  non  film u, .  ut  leM  noflro  imponere  aiideamm ,  ut  in  nollram  concedat  fentemiam. Mes  m  medio  relmiueuda  efi ,  ut  uniciii./ue  fai  fit  id  quod  mavult  opinari . 

Il)  C.»A/,  *  „u,„„i,  a,op  „■„  G,r«,r,  N,„mf,„    l„,f„.,  Cupid,  paìud,,,,  nd  p,1,„  cp,h„c  tyiluhur  a,«p„m,  »„«- 7-,  .0.  é-  ,,    &  Morelli  TI;/    Nuwif»    i«  Am«„.  fo:,M  Jì«tu,,,  omnium  parsoti. U-mpr«Mr,a  p„g.    ,oy.   &    ,oS.  „„„,„.,„  „/,„  ,  ,„  j„„  pi„„                 ^,^,,,,,.,.         .^^^^.^ ^ Caput  Cleopatrae,  Kcginac   Acgypti  ,  Mirella  redimitum  Etenim  ftr„„t  pulchritudinem  e,,,!,  fi  fola  fpcaaretur, cum  fceptro  ad  tergurn  ,  &  Cupìdine  ad  peSos  ludibundo.  nequaquam  ftitTe  Incomparaliilem  ,  ncque  Cam  ,  ijuac  ftu- Un^e  m.rat.  non  debemus    «it  Morelli,,!  )  fi  in  hoc  nummo  porem  infpiclentibus  injicetet. Ve  icrii  IpHus  liabitu  Cleopatra  occurtat ,  &  adumbratus  fot-  (3)  Morelli  loc.  cit.  png.  9+7. 
fin  filiusCaera.isCaerario  fit  per  ludentem  ad  Matti!  eolla.  (4)  Ovid.  Hi.      Amor'  tieg.  ..  wr/.). &  peftus  Cupidinem  .  R,jic„„da  mio  judicia  Mcellii  ofi-  (;)  Ho„„r.  Iliad  Uh.  i.  ve'rf.  ;si.  *  s«8. lìio;  nani  Mitella .  M  in  aliis  immmis  ,  &  fceptrum  domiaii  (6)  Ut.  ro.  virf. 
tef.Uque  Jisaijicmoiici  Clnpatro,  mire  cmveincutc!  fmit i  ir  (7)  l„  Hym.  in  Jmmitm  verf  1.  pag.  Uh 

FINIS  PRIMI  VOLUMINIS. 
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LUI. 

TESTA  IGNOTA  DI  DONNA- 

OPERA    DI    C  N  E  I  0, 

Incifa  in  Corniola. 

DEL   MUSEO   DEL   COLLEGIO  ROMANO, 

SArei  tacciato  meritamente  di  audace,  fe  parlando  io  dì  quella  tefta  fen?,a  nelTunì  argumenti 
ficuri,  la  giudicaflì  appartenere  pìuttofto  a  Cleopatra,  che  ad  Euterpe,  o  a  Giunone;  e 
per  evitar  un  tal  biaiimo,  io  addurrò  brevemente  alcune  congetture,  delle  quali  a  ciafcuno 
iarà  lecito  di  abbracciare  quella  che  più  torneragU  a  grado  . 

Quantunque  in  molte  medaglie  di  Cleopatra  fi  vegga  il  di  lei  volto  con  un  nafo  aquilino 
e  curvo,  e  con  un  mento,  che  non  poco  fporta  in  fuori  (i),  contuttociò  il  oHervano  alcune 
medaglie,  nelle  quali  ella  ha  il  nafo  dritto:  perlochè  può  efiere,  che  il  noftro  Artefice  Cneio 
abbia  voluto  adulare  la  bellezza  di  Cleopatra,  della  quale  apprendiamo  da  Plutarco,  che  non  fù 
riconofcìuta  affatto  incomparabile  (2),  Noi  contuttociò  finceramente  confefferemo  a  gloria  della 
verità,  che  fuori  dell'eccellente  bellezza,  e  dello  fcetcro  fegno  d'impero,  fiamo  mancanti  di  tutti 
gli  argumenti,  dai  quali  ficuramente  fi  polla  giudicare  effer  quella  l'immagine  di  Cleopatra. Se  taluno  voleffe  dire  che  nella  nollra  gemma  fi  rapprefenti  Euterpe;  una  medaglia  della  famiglia 
Pomponia  potrà  corroborare  quefto  fentimento.  In  quefla  medaglia  fi  vede  Euterpe  (bensì  lau- 

reata) con  lo  fcettro  fituato  dietro  alle  fpalle,  nel  medefimo  luogo  appunto,  dove  è  nella  noftra 
gemma,  e  lavorato  nell'iftefia  maniera.  Di  quefta  medaglia  così  fi  efprime  Morelli  (3):  La  Tejia 
laureata  di  tuia  Miifa,  dietro  alla  quale  uno  Scettro.  Nel  rovejcio  Q.  POMPONIVS  Ml'^SA  cioè  Quinto Vomponio  Miifa.  Una  Miifa  in  piedi  con  abito  Jingolare ,  che  con  la  deftra  fi  appoggia  ad  una  clava,  e 
con  la  finifìra  tiene  una  mafihera  tragica,  al  di  lei  fianco  ha  il  parazonio  >  e  la  di  lei  tefta  è  coperta 
delle  fpQglie  del  Leone,  lo  Scettro,  che  è  nel  dritto  della  medaglia  dietro  alla  tefta  della  Mufa,  indica 
a  qual  Mufa  fi  deve  riferire  l' immagine  della  Dea,  cioè  ad  Euterpe,  la  quale  abbiamo  detto  avere inventato  la  Tragedia.  V iftefa  Tragedia  è  defcritta  così  da  Ovidio  (4), 
,  colla  finiftra  mano  Trattava  ìl  regal  Scettro  alteramente . 

Finalmente  fe  in  quefla  gemma  confidererai  Io  Scettro  regale,  il  carattere  bello,  e  grandiofo  del 
volto,  la  maeftà  della  fronte,  gli  occhi  grandi,  ed  i  capelli  elegantemente  difpoili  forfè  dirai 
eflere  una  Giunone.  Dai  verfi  di  Omero  ricavafi  che  quefti  erano  i  fimboli  di  Giunone 

Rifpofe  a  lui  la  Dea  dagli  occhi  grandi  Veneranda  Giunon  (5) 
ed  altrove 

Come  quando  lampeggia  di  Giunone,  Ch'ha  le  chiome  sì  belle,  il  gran  marito. ed  altrove 

 ,  Z'  immortai  Regina  Di  fovrana  beltà  fornita 
Noi  però  non  fiamo  da  tanto  che  pretendiamo  d' imporre  al  noftro  lettore  perchè  venga  nel  nofìro 
fentimento.  Lafciamo  le  cofe  in  uno  flato  di  difputa,  acciocché  ognuno  polla  opinare  ciò  che 
più  gli  aggrada. 

(i)  Vedi  le  medaglie  di  Cleopatra  in  Gefnero  ncHe  mc- 
daglie  Imperiali  alla  T,  10,  e  1 1.  ed  il  Tcforo  delle  mciìe- 
fime  del  Morelli  alla  famiglia  Antonia.  Inoltre  lo  ftcHD 
Morelli  nella  medelìma  Opera  pag.  207,  e  108.  riporta  una 
medaglia  di  Cleopatra  Regina  dì  Egitto,  la  dì  cui  teJla  è  or- 

nata di  Ulta  piccola  mitra  coti  um  fcettro  dietro  ,  e  con  Cupido 
che  fcherza  avanti  al  petto .  Non  ci  dobbiamo,  maravigliare  (  dice 
Morelli)  fe  iu  quefla  medaglia  fi  vede  Cleopatra  fatto  la  figura 
di  Venere,  e  fiotto  la  figura  di  Cupido  fia  forfie  efiprefio  Cefia- 
YÌane  figlio  dì  Cefiare  ,  che  ficherza  intorno  al  petto  dflla  fina 
genitrice.  Non  è  da  abbracciarli  amiogiudÌ7Ìo  l'opinione 
di  Morelli  ;  imperocché  la  pìccola  mitra  e  lo  fcettro  ,  come 
in  altre  medaglie  fi  oiTerva ,  fono  fimboli  di  Dominio ,  e 

dì  Regno  ,  ed  a  maraviglia  convengono  a  Cleopatra  .  Cupido 
elle  fcherza  al  petto  benillìmo  fi  adatta  a  Cleopatra  ,  come 
alla  madre  di  tutte  le  grazie. 

(2)  Plutarco  nella  vita  dì  Marc' Antonio  pag.  130,  voi.  3. 
dice;  Imperocché  dicono  che  la  faa  bellezza  ,fie  fi  rifigiiar dava 
a  parte  a  parte,  non  era  incomparabile ,  uè  chefacefie  animi' 
razione  a  quelli  che  la  vedevano . 

(3)  Morelli  nel  Teforo  delle  famlgUe  pag.  347. 
(4)  Lìb.  j.  Amor.  v.  13. 
(5)  Homcr.  Ilìad.  !ib.  I.  v.  JM-  Sc  jCS. 
(6)  Il  modcfimo  ivi  Hb.  iq.  v.  $. 
(7)  Il  medelimo  nell'Inno  fopra  Giunone  v.  2.  pag.  ysj- 

PINE  DEL  PRIMO  VOLUME. 



Ps:ii!eiis  Ite  Bemgims  Le&or  rogaiidiis  ejì ,  ut  menila,  quae  iirefferiint , per  fefe  conigat.  P<jtifima  ms 
od  calceli!  alterìiis  Volmiims  adnotabinius , 

Index  Gemmarum,  &  AitBorum,  qui  in  hoc  opere  citantur,  me  nm  Rerum  Me?ìiorabiliim  in 

diiobiis  ejiifdem  operis  volmninibus  exiftemiiim ,  ad  finem  fecimdi  Voltimiiiis  exhièeiitur. 

Il  prudente  e  benigno  Lettore  è  pregato  di  correggere  da  fe  gli  errori  che  fono  occorfi .  Noi 
noteremo  i  principali  alla  fine  del  fecondo  Volume. 

L'Indice  delle  Gemme,  e  degli  Autori,  che  fi  citano  in  quella  Opera,  e  delle  cofe  memo- 
rabili comprefc  ne  i  due  Volumi  della  ftefia  Opera,  fi  darà  alla  fine  del  fecondo  Volume. 













i 











































































4 











(li 

! 







! 















1 ■ 



















,.;.tr.:/..  r,-,,/^ 



















































I 































■/:/.  \  './- 









II- 













































T.  X7Ì' 

/:\:ì-///ì'X(o  .  '^nnù'f/'riff  a/Za  J^^Z Z^rù:  icZi  Srì/r.3f?a 





II. 





I 













\ 

\\ 

M-i^  II, 

1 

27/. 













.7/7. 




































